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PREFAZIONE
•

PROPRIETÀ LE'rTERARIA

Pubblicando questo scritto, presentato nel dice'lnbre 1909
al Ooncorso di fondazione Ferrini presso il R. Istit1Jtto Lombardo di Scienze e Lettere, e dalla Oommissione ritenuto me1'itevole del pre1nio, ho largamente ri1naneggiato alcuni punti
che nella p1"i1na redazione erano soltanto accennati; l'elenco
delle specie classiche è reso, per quanto possibile, cmnpleto,
sen~pre li'l1~itata1nente ai testi in cui compare la for1nola tipica
della frans legi, poichè il cMnpito propostotni era di esaminare il valore p1"oprio di quella for1no la,, senza sconfinare in
una trattazione generale sulla teoria della interpretazione.
Oolle osservazioni svolte intorno alla portata delle singole
applicazioni, particolannente quanto al significato da, dare
all'ele1nento soggettivo, alla non esistenza di una vera teoria
}'o mana iu proposito e alla elaborazione di essa nel diritto
inter1nedio e moderno, io spero d'aver portato un· contributo
.non inutile per la eli1ninazione di alcuni equivoci generati
da q'uesta teorie" della frode alla legge, di cui, a 1nio credere,
sono assai più i danni che non i vantaggi. All'esa1ne delle
specie in cu,i la giurisprudenza, odierua applica quella for'Jno7a ho dato qU't uno sviluppo maggiore che non mi fosse
co nse'ntito nella redazione originaria, se1npre 1nantenendon~i
nei limiti di una rassegna smnmaria. Alle singole applicazioni pratiche, del resto, la nost1~a recente letteratura giuridica ha, portato la,rghi contributi; devo ricordare sopra tutti
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l'opera dell' OTTOLENGHI, in cui, oltre lct specie dei divorzi
c~ll' estero, larga parte è fatta alla elctborazione teorica del
concetto. Invece, dal punto di vista specicde romanistico nulla
vi era da noi, e nulla, a quanto io sappia, anche nella letteratura romanistica tedesca, dopo lo scritto del PF AFF e quelli
da esso occasionati. L'interesse dell'argo'w"ento, e il giudizio
- troppo benevolo - portato dalla Oommissione giudicatrice
sul rnio 1nodesto lCf;voro, 'm'incoraggiano a renderlo di pubblica
ragione.

Dott.
Marzo 1911.
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Il

GIOVANNI R01'ONDI.

GIUDIZIO DATO DALLA COMMISSIONE
per l'assegnazione del Premio Ferrini
Dai R endic01tti del . R . Ist. Lombct'f'do di Se'lenze e Lettere, ser. 2, voI. 43 (1910), p. 977 e sego

..... Nel secondo studio la ricerca storica è meno ricca, ma la massa
ingente dei veri e tipici atti in fraudem legis trasmessi dalle fonti
romane è !iferita e discussa. La rielaborazione del materiale per l'indagine concettuale è fatta con vigore e penetrazione. L'autore manifesta un indirizzo di pensiero proprio, che lo conduce a scrutare a
fondo i testi, a ricollocarli nel loro contesto originario, distinguendo
il valore ch'essi hanno nella mente del giureconsulto e nel diritto classico da quello che acquistano nel diritto giustinianeo; vaglia e critica
spesso acutamente l'opinione domina;:lte, specialmente nel tema della
intenzionalità, in cui sembra cogliere tra le opposte tendenze il vero
aspetto della questione, e distingue altresì le varie fasi attraversate
dal concetto della fraus legis nella storia del diritto. La forma è sobria
e spesso incisiva. In qualche punto si desidererebbe una dimostrazione
più adeguata, un ragionamento più completo; ma, nonostante la nota
personale che l'autore porta nella ricerca, l'esegesi dei testi non è mai .
sforzata. Il lavoro si chiude con una bella ricerca della fraus legis nel
diritto intermedio e nella giurisprudenza odierna, non estranea per
vero all'analisi del concetto romano in quanto, essendo la dottrina
medioevale costruita su basi romane e su testi od elementi elaborati
con uno spirito diverso, illumina il concetto romano , rivela le alterazioni da esso subite e guida l'autore a fissare il còmpito del legislatore
e dell' interprete, i danni e vantaggi di questa dottrina.
La Commjssjone stima che, dati questi maggiori pregi di originalità
e questa maggior completezza nella ricerca concettuale e nell'aspetto
veramente giuridico del problema, il premio debba essere aggiudicato
al secondo studio contrassegnato dal motto: Scire leges non hoc est
verba earWln tenere sed vim ac potestatem.
Prof. Seno PASQUALE DEL GIUDlCE
Prof. ALFREDO ASCOLI
Prof. PIETRO BONFANTE, relatore.
Letta, ed approvata nell'adunanza 10 dicembre 1910.
Aperta la scheda distinta col motto: Sci1'e leges, ecc., si trovò che
autore della memoria premiata è il Sig. Dottor GIOVANNI ROTONDI di Gorla
Minore , a cui fu assegnat a la me'laglia .
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Osservazioni preliminari.
La dottrina della frode ~lla legge è senza dubbio uno
dei punti più spinosi nella teoria della interpretazione:
ess~ rappresenta in quel calnpo una specie di zona grigia
nella quale sfumano e si perdono i precisi confini delle
norme legislative che 1'interprete deve cercar di delimitare
nel 1l10do più esatto. È - per toglier una similitudine dal
diritto coloniale odierno - un hinterland di cui troppo
facilmente approfitta da un lato chi vuoI eludere la legge
spingendosi fin entro la zona proibita, dall'altro la giurisprudenza zelante per fare delle specie di scorrerie in territorio che non le appartiene pur di arrivare a colpire atti
che le sembra necessario reprimere. Alla difficoltà di precisare i concetti va congiunta - - e ne è forse al tempo
stesso causa e conseguenza - 1'imprecisione della terminologia: si parla di frodare la legge, di eludere, circuire,
circoscrivere, frustrare, ecc. (Umgehen, U1nschreiben, Vereiteln, ecc.); tutte espressioni piuttosto indeterminate; e a
tutte queste varie espressioni prevale ancora, col prestigio
della tradizione, la formola romana agere in fraudem legis
o facere fraude~n legi.
L'esame critico di · questa dottrina è opera relativaluente
moderna. Come buona parte delle teorie che si presentano
coll'autorità di una tradizione secolare essa - largamente
applicata nella pratica ~ era scarsamente rappresentata
nella dottrina dei tempi scorsi: per non citare che i due
più noti campioni della dottrina francese e tedesca del
1-
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secolo XVIII, il POTHIER (1) e il GLUECK (~), essi si limitano,
venendo ad accennare alla fraus legi, a parafrasare le definizioni dei giureconsulti romani.
Ma la teoria della frode non potè sfuggire a quel movimento generale di revisione e di critica che caratterizza il
secolo XIX. La dottrina, specialmente tedesca, se ne occupò
largamente, sia dal punto di vista romanistico, sia - e assai
più - dal punto di vista pratico o concettuale. È notevole
però che poca o nessuna parte fanno a questo delicato
argomento gli scrittori che svolgono la teoria dell' interpretazione (3), la quale pure ne sarebbe la sede propria;
se ne tratta invece per lo più in scritti speciali che - o
chiariscono l'antitesi tra frode alla legge e istituti giuridici
affini, e specialmente la simulazione, su cui v'è ampia letteratura - o si riferiscono a casi speciali di frode, particolarmente alle cosiddette frodi pie o alla frode alla legge
in diritto internazionale privato.
Qui come negli altri campi, l'attenzione rivolta all'argomento fece sì che di fronte alla dottri~a tradizionale,
pullularono le opinioni divergenti, con tante sfumature
diverse quanti ne furono i sostenitori. La sottigliezza dei
concetti e l'oscillazione stessa della terminologia rendono
(1) Le Pandette di Giustiniano riordinate da POTHIER, lib. l°, tit. 3°,
sez. la, prato la, § 22 (trad. itaI., Venezia 1841, V. I, pago 16).
(2) Commentario alle Pandette (al lib. 1, tit. 3): trad. itaI., FERRINI,
V. I, pago 79.
(3) Non è che - come, ad esempio, il KRAUS (Die leitenden Grundsatze der Gesetzesinterpretation, in Grunhut's Zeitschrift, 32 [1905J,
pago 613) lamenta---Ia teoria dell'interpretazione sia scarsamente trattata, bensì che chi ne tratta si esime troppo facilmente dal parlare
della fraus legi. Per esempio - da noi - le due voci « Interpretazione
della legge» nel Digesto Italiano (PIOLA-CASELLI) e nell' Enciclopedia
giuridica (CALDARA) non ne parlano affatto. Così il recentissimo volume del DEGNI, L'interpretazione della legge, Napoli 1909, 2a ediz.
Sul rapporto tra le moderne teorie dell'interpretazione della legge e la
teoria della fraus legi V. al Cap. VII.
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più che altrove difficile far risaltare le antitesi fondamentali riassumendo sotto un unico gruppo gli scrittori che
nonostante lievi diversità, consentono sui capisaldi fondamentali. Sembra nondimeno a me che queste diversità di
opinioni manifestate dagli scrittori recenti si prestino ad
essere raggruppate sotto tre diversi punti di vista.
Anzitutto secondo il rapporto in cui si pone la fraus
legi colla teoria generale dell' interpretazione delle leggi.
Il nesso intimo che passa tra la massima che gli atti in
fraudem leg'is sono da equipararsi a quelli contra legem e
i canoni dell' interpretazione logica, estensiva, analogica
secondo i casi, non è naturalmente disconosciuto da alcuno.
Ma lnentre alcuni scrittori - e sono i più - considerano quell'exaequatio appunto come nient'altro che un'applicazione
dei canoni dell'ermeneutica legale, e, per conseguenza, come
qualche cosa che s'intende di per sè, altri invece scorgono
in essa un portato della evoluzione giuridica o, più specialmente, il risultato di un'espressa disposizione legislativa.
Questa seconda concezione, che io credo assolutamente
inesatta, sarà da me presa in esame più innanzi; mi limito
qui ad osservare, per esporre sin d'ora il mio pensiero,
che la repressione della fraus legi per opera della giurisprudenza non può attuarsi se non coi mezzi nonnali della
interpretazione, e · che ogni applicazione in questo campo
di criteri particolari, non è se non il risultato di una concezione erronea, altrettanto antiromana quanto antigiuridica.
Una seconda antitesi, intorno alla quale prendono posizione buona parte degli scrittori e che è forse, nella dottrina, il punto più battagliato, si riferisce al modo con
cui la frwus legi si attua. Secondo alcuni essa consiste
sempre nell' interpretare falsamente - ossia seguendo la
lettera ma violando lo spirito - la norma di legge. In
questo senso è più che altri deciso il PFAFF (p. 156): « l'in
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fr'audem legis agere riposa sempre su una intenzionalmente
falsa interpretazione letterale della legge, o meglio della
norma giuridica»; così anche, ad esempio, il SOHM (4):
« un' interpretazione grammaticale che fa valere la lettera
della legge in opposizione al senso della legge (interpretazione logica) è un procedimento in fraude1n legis ». Secondo altri invece una seconda forma parallela ed indipendente da questa si ha nel « mascheramento o svisamento dello stato di fatto ». Così il THoL (5) e in modo
analogo l'UNGER (6). lo non credo opportuno di insistere
qui su questa antitesi in cui ebbero campo di manifestarsi
le sottigliezze della dottrina tedesca, ma che ha scarso
valore per ciò che riguarda direttamente il mio còmpito,
ossia l'apprezzamento delle fonti romane. Osserverò solo
come la seconda opinione sia stata vivamente criticata
sotto un doppio aspetto. Da un lato si è negato (7) che
mascheramento e svisamento dello stato di fatto costituiscano una figura autonoma di frode alla legge, in quanto
essi si riconducono sempre alla falsa interpretazione letterale, base comune ad ogni procedimento fraudolento;
dall'altro si è contestato (8) che l'occultaluento (Verhei1nlichung) sia un mezzo di frode. Su quest' ultima opinione,
che sembra a me alquanto eccessiva in quanto limita in
modo troppo preciso il campo, vasto e poco determinabile,
della fraus legi, lui fermerò brevemente quando, riassu(4)
(5)
(6)
(7)
agere,

Institu,t. des Rom. Rechts (1884), § 8.
Einleitung in das deutsche Privatrecht, § 68.
System des oster~·. Privatrechts, 1, pago 56.
V. specialmente PFAFF, Zur Lehre von sogenannten in fr . legis
pago 157-158.
(8) FERRARA, Della simulazione nei negozi giuridici. A p. 69 (3 a ed.)
egli rileva tre tipi fondamentali di frode alla legge: 1° impiego di un
negozio diverso o della combinazione di diversi atti giuridici; ~o svisamento delle condizioni di fatto; 3° interposizione di persona.
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mendo lo sviluppo post-classico di questa dottrina, toccherò
dell'antitesi tra frode e siluulazione.
Il terzo degli accennati punti di vista è quello che più
intimamente interessa sia dal lato pratico sia dal lato
romanistico': esso si riferisce al modo con cui si vuoI servirsi del concetto di fraus legi per attuare una estensione
dei precetti o dei divieti legislativi. Tale estensione può
avvenire su due basi, una oggettiva e una soggettiva; due
basi ben distinte nella loro giustificazione logica, ma che
però non rappresentano due tendenze escludentesi a vicenda,
anzi si cumulano e si integrano fra loro. Un primo indirizzù prende in considerazione l'effetto pratico a cui la legge
mira, e lo eleva a contenuto della norma giuridica, in modo
da ricomprendere sotto di essa ogni atto che, pur con
mezzi giuridici diversi da quelli espressamente proibiti,
raggiunga in pratica quello stesso risultato. Un secondo
prende in considerazione l'intenzione dell'agente, e quando
questa è diretta al raggiungimenlo di uno scopo antigiuridico, sottopone l'atto alle sanzioni legislative ancorchè
non siano formalmente perfetti i presupposti contemplati
dalla legge. Anche di queste due tendenze dovrò occuparmi
di proposito in seguito, e specialmente della seconda, in
quanto è appunto uno dei problemi fondamentali il vedere
se e quale importanza abbia l'elemento intenzionale nel
concetto rOluano della fraus legi. Mi limito qui - per completare l'esame della dottrina luoderna, a ricordare i principali scrittori che propendono per l'una o per l'altra
tendenza. Alla prima propendono, nelle loro definizioni,
REGELSBERGER (9) il quale trova la fraus legi quando « un
negozio giuridico serve alle parti per raggiungere per via
(9) In ENDEMANNS, Handbu ch des deutschen Handelsrecht, voI. II,
1. 30 , p. la, pag o ~41.
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indiretta uno scopo pratico alla cui attuazione per la via
diretta si oppongono ostacoli legali »; ENDEMANN (10), il
quale osserva che «il negozio è contrario al diritto e
vietato anche quat;do esso raggiungerebbe l'esito proibito
per vie oblique, mediante negozi giuridici in sè non vietati »;
BAEHR (11) per cui « chi col servirsi di un'altra forma giuridica (Rechtsform) raggiunge lo stesso risultato economico
che la legge ha voluto vietare, agisce in fraudmn legis »;
DERNBURG (1~) per cui si ha la fraus legi « quando per vie
indirette che la legge non ha preveduto in modo immediato
si ottenga la cosa vietata »: da noi MESSINA (13) il quale ritiene
che la frode « consiste nell'apparente rispetto della lettera
della legge e nella contemporanea sostanziale violazione
del suo vero senso, e ciò avviene quando in un modo
diverso da quello espressa~nente ma non esclusivamente vietato dalla legge si ottiene un effetto (positivo o negativo)
che questa mira ad impedire »; e FERRARA (14) che- ponendo
l'antitesi tra il contra legem agere e l' in fraude~n legis agere
osserva che « la frode non evita o trasgredisce apertamente
un divieto, ma per una via indiretta cerca raggiungere lo
stesso risultato materiale contenuto nella proibizione ».
Meno numerosi sono quelli che si accostano in vece alla
seconda: ricordo fra i tedeschi il THIBAUT (15) il quale
ammette che « se negozi permessi sono intrapresi per eludere con essi dolosamente la legge, essi si devono equi(10) Ueber die civilistische Wirkung der VerbotsgeSetze nach gemeinem
Rechte, pago 126.
(11) Urtheile des Reichsgerichts, 1883, pago 57 e sego
(12) Pandette, 1, § 31 (tr. ital., CrCALA, pago 80).
(13) Sulla frode alla legge nel negozio giuridico di diritto privato,
in Circo giur., 1907, pago 210.
(14) Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano, pago 22;
cf. Simulazione, pag. 57 e seg.
(15) System des Pandektenrechts, 1, § 58.
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parare ai negozi vietati »; fra i nostri il GABBA (16) che -riferendosi al caso speciale della frode in diritto internazionale privato -- ritiene che «ogni atto giuridico posto
in essere da un cittadino valendosi legalmente della legge
estera, cioè conformemente al diritto civile internazionale
italiano, può nondimeno essere impugnato e reputato inefficace in Italia quando ne sia manifesto lo scopo di eludere
la legge italiana, sia a danno altrui, sia anche solo contravvenendo a un precetto del legislatore patrio ». - EntI'ambe le tendenze si cumulano in alcuni scrittori: per
esempio in SCHWEPPE (17) secondo il quale presupposto
dell' in fraudem legis agere è sia che la parte raggiunga
per altra via il risultato medesimo, sia che essa abbia
scelto quest'altra via non senza intenzione, ma unicamente
per eludere la legge; e sostanzialmente anche in PFAFF.
È chiaro come sia l'una che l'altra di queste due tendenze
- e speciahnente la seconda - arrivando, sulla base del
concetto di frode, al risultato di dare alla legge un'applicazione speciale e più ampia si richiamano all'altra tendenza, dianzi rilevata, di considerare la fraus legi come una
figura autonoma a cui vadano applicati criterii speciali (18).
(16) In Giur. Ital., 1898, 1, 2, 499.
(17) Das Romische Privatrecht in seiner heutigen Anwendung, 1,
828, cito in PFAFF, pago 38.
(18) Una netta reazione contro entrambe queste tendenze ha segnato
la recent.e opera dell'OTTOLENGHI, La frode alla legge e la questione
de'i d'i vorzi tra italiani naturalizzati all'estero (Torino 19(9). Alle considerazioni generali da lui esposte io consento sostanzialmente, e credo
anzi che i risultati dell'esame storico-esegetico delle fonti romane e
della dottrina medievale rappresentino un valido sostegno delle sue
conclusioni, di carattere esclusivamente concettuale. Nella dottrina italiana posteriore alla redazione di questo mio scritto segnalo il COVIELLO
(Manuale di diritto civile italiano [Milano 1910], 1, 401 e seg.) il quale,
pur dovendo fondare il concetto della b-aus legi sulla solita antitesi
tra verba e sententia, osserva però giustamente che l'atto in frode
alla legge è nullo in quanto appunto non è che un atto contrario alla
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Posta una tale diversità di concezione nei vari scrittori
sia quanto al concetto e alle forme della fraus legi, sia
quanto al posto che essa deve occupare nella teoria dell'interpretazione e della funzione che vi deve compiere, si
presenta spontanea la domanda del come la concepissero
i giureconsulti romani. Giacehè la terminologia è prettamente romana: è anzi uno dei non molti casi in cui le
espressioni dei testi classici (fraus legi facta, c~gere in
fraudem legis, consilium fraudis, ecc.) sono ancora oggi
moneta corrente nel linguaggio giuridico: le definizioni che
se ne dànno sono - abbiamo visto - per lo più traduzioni o
parafrasi delle definizioni di PAOLO e di ULPIANO: ed è generalmente ammesso che anche la teoria è stata foggiata dai
giureconsulti romani: si afferma anzi che dal diritto rOluano
in poi essa non ebbe che perfezionamenti parziali (19).
Questa opinione sembra a me sostanzialmente inesatta:
io credo che la elaborazione dogmatica della fraus legi
come figura giuridica autonoma sia quasi completamente
estranea alla giurisprudenza classica e sia invece dovuta
principalmente agli scrittori del diritto intermedio. Ciò
non scema, anzi per avventura accresce l'interesse che
può offrire lo studio della fraus legi nella teoria dei giurelegge, e che d'altra parte non tutti gli atti «che si dicono in frode
alla legge» sono nulli, non giovando trincerarsi dietro il vieto brocardo
«fraus omnia corrumpit ». In una nota a sentenza (Legge, 1910,
~113 e seg.) il MOSCATO ritiene che la caratteristica della frode alla
legge sia la violazione di uua norma mediante il ricorso a una norma
diversa; possibilità che è frutto di una mancanza di coordinazione,
perchè altrimenti il legislatore avrebbe vietato l'atto in frode, che invece
non ha nè previsto nè impedito. Posso concordare con lui nella critica
generale al concetto e a molte sue applicazioni: in particolare quanto
all'assurdità di invocare in proposito l'art. 1131 Cod. civile (pag. ~a5):
non certo nell'affermazione (pag. ~117) che la teoria dominante sia la
romana, a cui nulla di nuovo avrebbe aggiunto il diritto intermedio.
(19) FEDOZZI, Riv. Ital. per le Scienze Giur., 1900, p. 355; MOSCATO,
l. cit., ~117 .
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consulti romani, poichè soltanto col fissare nettamente la
terminologia ed i concetti classici si può valutare lo sviluppo - difficilmente mi indurrei a chiamarlo progresso
_ che la dottrina ha avuto nei tempi successivi.
Finora, 'ch' io sappia, due scrittori si sono espressamente occupati della fraus legi nel campo strettamente
romanistico (20): Ivo PFAFF, nell'ampia monografia Zur Lehre
vom sogenannten in fra.udern legis agere, pubblicata a Vienna
nel 1892, e PAUL NEFF in Uno studio pubblicato nel 1895 a
Berlino: Beitrage zur Lehre von der Fraus legi facta in den
Digesten. 11 primo, nel quale tanto la parte esegetica quanto
quella concettuale sono trattate con notevole ampiezza ed
abbondanza di dati, è tuttora il lavoro fondamentale in
luateria: il secondo non è, si può dire, rivolto che a combattere la concezione del PFAFF quanto alla configurazione
autonolua della fraus legi e alla necessità dell'elemento
intenzionale (Umgehungsdolus) lua, oltre all'avere forse lievemente esagerato l'opinione che combatte, la dimostrazione
esegetica è tratta a conseguenze alquanto eccessive (21).
Riprendendo ora in esame la luateria, io credo dover
dare allo studio un carattere e un ordine diverso. Il metodo
seguìto dal PFAFF, di svolgere sulla scorta simultanea dei
testi romani e della dottrina odierna, la teoria della frode
alla legge nei singoli punti che possono , presentare interesse, potrà ben servjre ad una organica costruzione di
questo istituto, ma cela in se stesso il pericolo di confon(920) I due più recenti lavori tedeschi che io conosca sull'argomento
si occupano, l'uno dei rapporti. tra f1'aHS legi e simulazione e riserva mentale (W ETTE, lJ1entalreservation, Simulation uncl agere in fraudem legi,
1900), l'altro, una breve dissertazione all'Università di Jena, del concetto di fraus legi (HOFFMANN, Der Begriff cles Gesetzesumgehung, 1905).
(~1) Lo scritto del NEFF venne, forse eccessivamente, criticato dal
lato concettuale dall' EHRLICH in Kritische Vierteljahresschrift, 1897,
p.4~1 e seg., e, dal lato esegetico, da H. KRUGER in Grunhut's Zeitsch'r ift) 1897, p. 147 e sego
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dere ciò che vi è di romano, e ciò che è invece elaborazione
posteriore, di dare alle espressioni ed alle specie classiche
non il loro senso genuino ma quel senso speciale e oramai
tecnico che alcune di esse hanno finito per acquistare.
In questa, più che in altre questioni esegetiche, è necessario anzitutto fissare la terminologia romana e il suo vero
valore, ricercando - per quanto sia possibile - sulla scorta
anche delle fonti letterarie ma specialmente delle giuridiche
quale fosse il significato originario della parola fraus e in particolare dell'espressione fraus legi; se esso abbia subìto una
alterazione, e quando e - possibilmente - per quali ragioni.
Occorre in secondo luogo - ed è il punto fondarnentale esaminare le singole specie nelle quali i giureconsulti classici applicano il concetto e l'espressione di <.( frode alla
legge », cercando, dal confronto dei vari casi tra loro e con
casi analoghi, di rilevare quali siano gli elementi a cui essi
dànno rilievo, e i criteri -a cui ispirano le loro decisioni.
Solo in seguito sarà, a mio avviso, conveniente passare
all'esame dei noti frammenti che contengono le definizioni
dell' in frauden~ legis agere, perchè solo dopo esaurito
l'esame terminologico ed esegetico sarà possibile porre
quei testi nella loro giusta luce e sfuggire al pericolo di
dar loro una portata eccessiva. E allora sarà anche possibile rilevare entro quali limiti intendano i giureconsulti
classici 1'« agere in fraudem legis », e se e quale base
romana abbiano le varie tendenze che oggidì si contrastano il campo. Finalmente uno sguardo attraverso la
letteratura giuridica dei secoli di mezzo basterà per rilevare quanto il concetto romano sia stato offuscato ed alterato così da uscirne una teoria che ai giuristi classici è poco
meno che ignota, e che, nelle sue formulazioni più usuali,
è in contrasto colle fonti -non meno che colla logica.
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. La terminologia delle fonti.
Prima. di studiare la teoria della fraus legi nella dottrina
dei O'iureconsulti
romani è necessario un esame della ter<:>
minoloO'ia
delle fonti: occorre cioè fissare quale significato
<:>
abbia la parola fraus negli scrittori e quali trasformazioni
abbia essa per avventura subìto nell'evoluzione della lingua,
per poi vedere quale valore sia da attribuire all'espressione
«frctus legi» di cui qui si tratta.
Naturalmente io non mi addentro nel problema etimologico. Se si accetta la derivazione di fraus da un radispezcale FRU- ~pu- , a cui si collega il greco ~p(x'vOJ
zare, il valore originario sarebbe quello di <.( rompere »:
cf. ~p(X,uaTOY
frustum
un pezzo (rotto): così frustare
rompere a pezzi (FLOR., ~, ~, 3~); frustulentus
pieno di
pezzetti (PLAUT., Oure., ~, 3, H4) (1): ma questo accostamento non è pacifico (~). Fonna più antica sarebbe frud
da cui frudi (LUCRET., 6, 19~), frudu1n (ID., ~, 187); frudes
(NAEV., 1, 1) (3).

==

==

==

==

==

==

(1) Cf. VANICEK, Griech-latein. etymol. W6rterbuch, 1, 417. Vedi
anche PIANIGIANI (Dizionario etimologico della lingua italiana, v. frode)
che richiama il sanscrito dhur-yato (offendere: senso oggettivo~), onde
anche dhn1ti = seduzione (senso soggettivo~); dhur-ti == briccone.
(92) Cf. da ultimo WALDE, Latein. Etymolog. W6rterbuch (92a ed.,
Heidelberg 1910) il quale (p. 314) nega che ~p(X,vOJ, connesso con frustum,
abbia radice comune con fraus.
(3) VOIGT (in Abh. d. K6n. Sachs. Ges., 1874, p. 111, n.665) ritiene
che la forma frus non sia arcaica, bensì dialettale. Vedi ivi gli esempi
(specie per frudare e defrudare) che sono in massima parte dei
comici.
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L'etimologia malsicura non getta molta luce sul significato originario della parola, o meglio non permette di
determinare sicuramente quale dei significati in cui la troviamo usata nella lingua classica si accosti più al valore
primitivo.
Infatti negli scrittori - sì letterarii che giuridici fraus sj presenta con una varietà di significati che - come
del resto avviene in più d'un altro caso - contrasta singolarmente col significato univoco del corrispondente italiano « frode ». Le infinite sfumature si possono sostanzialmente ridurre a due valori fondamentali i quali, pur
avendo un certo fondo comune, differiscono profondamente
per i diversi elementi a cui dànno rilievo. Il priluo è quello
di danno, lesione, pregiudizio, sia esso fatto o patito, ma
considerato obbiettivamente senza riguardo all' intenzione
di chi lo arreca (cf. frustra, frustrare): nel secondo, pur
rimanendo come substrato il concetto di danno, si dà
rilievo all'elemento intenzionale: quindi inganno, raggiro,
frode. Al prÌluo significato fondamentale si raccosta quello
- pure frequente -- di « pena », mentre il secondo si avvicina tanto a quel10 di dolus che è difficile trovare un criterio costante di distinzione (4). Quale dei due significati
è storicamente anteriore ~ La risposta non è concorde.

Alcuni, forse indotti dalla spiccata preponderanza numerica
della seconda accezione, la riconoscono come fondamentale,
e considerano l'altra come una derivazione della prima per
metonimia. Così, p. es., il GEORGES (5): fraus
A) senso
proprio: inganno, furberia, malizia; B) metonim.: danno,
detrimento cagionato con frode: O) traslato
colpa, delitto;
analogamente il FREUND (6). E l' HEUMANN (7): fraus
1° betrugerischer, uberhaupt rechtsrvidriger Vorsatz, Arglist,
Gefah1'de;
2° betrugerische Handlung, Betrugerei, uberhaupt Rechts1vidrige Handlung, Verbrechen;
3° Hintergehung, Uebervortheilung, Benachtheiligung;
4° Vereitelung einer Rechtsvorschrift durch (arglistige~)
Un~gehung derselben;
5° Nachtheil, Gefahr.
A me sembra peraltro doversi accogliere 1'opinione
opposta, essere cioè primitivo il significato di danno: opinione che è la dominante specie fra i giuristi, sebbene si
divenga nel determinare l'epoca in cui il secondo significato
avrebbe cominciato ad introdursi.
Lo studio più ampio sull'argomento fu pubblicato fin
dal 1874 dal VOIGT (8), e sebbene io non creda di poter
accogliere tutte le sue categorie troppo nette e precise, mi
sembra che il· copiosissimo luateriale, sì letterario che giuridico, da lui raccolto gli dia sostanzialmente ragione. Egli
crede che nel senso tecnico più antico fraus è: « die jenige

(4) Cf. l'accostamento «dolus malus et fraus» (3, D. 13, 7; 3, § 3,
D. 17, ~; 1, D. 3, ~; 37, § 3, D. 3~; 9, D. ~7, 9; 16, § 1, C. 1~, 37 f38];
9 pr., C. 1~, 59 [60J; 10, C. ~, a; 5, C. 3, 38; 3, C. 8, 35 [36]; 4, C. 6, 49;
6, C. 7, 33; così l'antitesi tra culpa e fraus, 1, § 3, C. ~, 30; iO, C. 5, 37;
63, D. 6, 1; 39, § ~, D. ~6, 7; PAUL, Sent ., ~, 16, 1; tra fraus e casus
1, § 1, C. 9, 16). Nelle fonti letterarie cf. PROB., Litt. sing., 5, 5;
CAES., B. c'iv., ~, 14; LIV., 1, 53, 4; ApUL., Met., 4, 5; PERNICE (Labeo,
~, 1, ~14) contrappone fraus a dolus come Wortbruch (== perfidia che
non fu accolto nel linguaggio giuridico: PFAFF, p. 67) a Tauschung;
v. contro: MITTEIS, R. Privatt;'echt, 1, p. 3~1, n. ~5. Che, di fronte a
doZus, fraus rappresenti qualcosa di più oggettivo, è rilevato anche
dagli antichi: cf., p. es., CUIACIO, 5, 480 E: Fraus ex re ipsa venit.
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(5) Au,sfiihrl. lc~tein-detdsches Hand1vorte1"bnch, 1, ~631.
(6) 1, 1130.
(7) HEUMANN-SECKEL, Handlexicon Z1tr den Quellen des rom. Rechts,
(1906), 1, p. 9~1.
(8) M. VOIGT, Ueber den Bedeutungsmechsel gmvisser die Zurech11/tf,ng uncl den Oeconomischen Erfolg einer That bezeichnender technischer lateinischen Ausdrucke, in Abh. d. K6n. Sdchs. Ak. d. vViss.Phil.-hist. Cl., XVI (1874), p. i09-a5 (v. fraus) .
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Folgewirkung eines Vorganges, wodurch die realen Interessen des Beiroffenen beeintrachtigt werden ». E adduce
una serie di esempi per dimostrare questo originario valore
di detrimento, sia fatto che sofferto, sia nel linguaggio ufficiale che in quello non ufficiale: in seguito questo significato è sopraffatto dal nuovo (Hinterlist, Betrug) fino al
punto che espressioni aventi il valore antico vengono
svisate o fraintese (9).
Dovendo occuparmi di una singola espressione (fraus
legi) che ricorre negli scrittori non giuridici assai raramente
ed alla cui retta interpretazione credo giovino meglio considerazioni logiche ed esegetiche che non criterii puramente
filologici, potrebbe forse sembrare non essere il caso d'insistere su questa parte, rimandando senza più allo scritto
del VOIGT. Ma in primo luogo se nelle linee generali io
credo che la evoluzione del significato sia sostanzialmente
quale egli la tratteggia, non si potrebbero accettare nella loro
precisione le distinzioni da lui poste con quello schematismo eccessivo che gli è caratteristico, nè limitàre - come
egli vorrebbe - all'età imperiale il sorgere del nuovo signi...,
ficato: e perciò non mi pare inopportuna una sOffilnaria
revisione del materiale. In secoJ?do luogo, sebbene la fraus
in genere, e in ispecie la fraus legi di cui mi occupo, sia un
concetto e un'espressione che ha la sua più larga applicazione nel linguaggio giuridico, è uopo osservare che, quando
si tratta di fissare le alterazioni o le varie sfumature del
significato linguistico, le fonti non giuridiche hanno per
noi un valore assai maggiore.
Il linguaggio giuridico romano - infatti - noi lo traduciamo col linguaggio giuridico odierno il quale - in
(9) Cf. VERGIL., Aen., 11, 708 «ventosa ferat cui gloria fraudem »;
si era finito per sostituire « laudem », tanto il significato originario era
remoto dall'uso.
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molti casi - non è poi in sostanza che il romano, adattato nella forma esteriore alle esigenze della lingua nuova:
il giurista usa parole tecniche, a cui non corrisponde nell'uso comune un concetto (p. es. evizione, usucapione, ecc.),
o corrisponde sÌ, ma diverso (p. es. -« tradizione»): nel caso
nostro, noi rendiamo sempre con « frode» il latino «fraus»
delle font! giuridiche, e facendo diversamente parrebbe di
venir meno alle proprietà del linguaggio tradizionale.
Per le fonti letterarie, invece, il caso è diverso; noi
dobbiamo rendere il latino con un'espressione che dia italianamente lo stesso pensiero~ e nessuna preoccupazione,
dirò cosÌ, tecnica, ci impedisce di vedere come spesso il
corrispondente italiano non è serrlpre quello che la etimo~
logia farebbe supporre, o come spesso ad una stessa parola o frase latina devano per necessità corrispondere in
italiano, volta per volta, parole od espressioni diverse.
Riservandomi perciò di insistere in seguito sul linguaggio
giuridico, come quello che -:- in tema di fraus legi - offre
un interesse più immediato, comincio qui a mostrare come
in una larga serie di testi letterarii classici, fraus abbia il
significato obbiettivo di danno, per rilevare da essi - nei
limiti del possibile - quando questo significato abbia cominciato a trovarsi sopraffatto da quello soggettivo.
I criterii di più immediata applicazione per distinguere
quali casi siano da assegnare al primo significato sono,
da un lato, il vedere nel contesto l'assoluta mancanza di
un elemento intenzionale, dall' altro la constatata impossibilità di usare nèlla versione l'italiano «frode », col quale
oramai il significato soggettivo è indissolubilmente legato.
Anzitutto l'espressione tipica fraudi esse alicui, usata
spesso, come si vedrà in seguito, nel linguaggio tecnico
legislativo, ma frequentissima anche nelle fonti letterarie,
e sempre - indubbiamente - col significato obbiettivo di
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« danno », «conseguenza dannosa»: così - per non citare
che alcuni esempi - in LIV., 3, 54, 14; 7, 41, 3; 22, 10,5;
30, 19, 9; 39, 14, 6; 39, 19, 5; CIC., pro Sext. Rosc., 17,49;
pro Cluent., 33, 91; pro Muren., 35, 73; de do'm., 123; p ro
Rab. post., 19; in Verr., 2, 173; Phil., 5, 12, 34 e 39; 8, 11, 33;
ad Att., 5,2,12; SVET., Aug., 54; SENECA, Controv., 9,2, 7, e 9;
VAL. MAX., 6, 3, 1; INCERTI (OVID. ~), Nux Elegia, v. 106; ApUL.,
De Platone, 2,11; SYMM., Ep., 1,24; 10,56.
L'espressione analoga, e pur essa frequente nelle Leges,
« sine frat-tde »
senza pericolo, senza danno: cfr. LIV., 1,
24, 5; 26, 12, 5; CIC., de leg., 2, 60; HOR., Od., 2, 19, 20;
Carm. Saec., 41 (10); SALL., Catil., 36, 2; GELL., 20, 1, 49;
PLIN., N H., 21, 3, 7; SENECA, Contr., 1, 4, 6; 9,24 argum.;
Ps. QUINTIL., Decl., 347; CALP. FLACC., Decl., 47 (11).
In un'altra serie di casi fraus potrebbe da noi tradursi
con «delitto », e sempre avuto riguardo alla gravità obbiettiva del fatto o delle sue conseguenze (<< pena»): così capitale1n fraudem admittere (Cre., pro Rab. perd., 9, ~~6); audere
(LIV., 4, 50, cf. 23,14); fraudem cmn1nittere(HoR., Od., 1,28,31);
concipere (Cre., Tusc., 1, 30, 71). Così CIC., de or., 1, 46, 202:
scelus fraude1nque supplicio constringere; ID., de div., 1, 4 in
fine: in~pia fraude obligari; AucT., ad Her., 2, 16, 24: quae
consulto facta non sint, in iis fraudmn esse non oportere.
Ancora sarebbe assolutanlente scorretto tradurre con
« frode» molti dei testi in cui si parla di <.< fraus» dal
punto di vista di chi vi incorre, e in più d'uno dei quali
l'elemento subbiettivo esula completamente. Cf. PLAUT.,
Mil. gl., 5, 42; Trucul., 2, 2, 42; TER., Andr., 5, 4, 8; CIC.,
pro Sext. Rose., 58; in Pis., 1, 1; pro Milone, 32; pro Dejot., 32;

==

(10) E gli scoliasti annotano: == sin e laesione (ACRON.); aut sine
noxa aut sine iniuTia (PORPHIR.).
(11) È notevole come spesso i retori conservano nelle loro espressioni
un valore arcaico rispetto a quello comune del tempo loro.
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ad fam., lO, 23, 4; e particolarmente LUCRET., 4, 818: nos
in fraudem induimus;' Crc., ad Att., 11, 16, 1: in hanc
fraudem incidi; ID., de Or., 3, 60,226: in eam fraudem esse
delapsos; ID., ad Att., 7, 26,2: id 1nihi fraudem tulit; de leg.,
3, 11, cf. 3, 42: fraus actoris (== a danno dell'attore); de
off., 3, 55: per errorem in maximam fraudem incurrere.
Così anche VIRGIL., Aen., 11, 708: ventosa ferat cui gloria
fraudem; il «laude1n» sostituitovi dai copisti ed emendato
poi dal RIBBECK, mostra che il si~nificato che Virgilio aveva
annesso alla parola era oramai uscito dall'uso.
Ancora più evidente è il valore oggettivo nella grande
maggioranza delle applicazioni del verbo fraudare: rare
volte lo si può rendere adeguatamente col nostro «frodare»: più spesso occorre adoperare un verbo, per dir
cosÌ, meno colorito, « sottrarre », «togliere », «frustrare»
anche, ecc. Così sarebbe assolutamente 'eccessivo dar rilievo all' elemento intenzionale in fraudare 1nilites p,raeda
(LIV., 2, 42); stipendio (JUSTIN., 6, 2); fraudare aurigarios
'mercede (SVET., Nero, 5); fraudare suo vetere nomine (Crc.,
de fin., 5, 30, 91) ; nationes gloria (PLIN., N. H., 32, 6 [21], 62);
aliquem triumpho (SVET., Calig., 48); debita laude (QUINTIL.,
Inst., 2, 14, 1); iudicio maximi auctoris (ID., Inst., 9, 1, 25);
praeclarum factum 1ne1noria (VELL. PAT., 2, 92); superos
thure (PHAEDR., 4, 20, 19); pueros son~no (OVID., Aen., 1,13,27);
seniles artus anima (ID., Met., 7, 250); così: principio suo
defrudari (staccare dal contesto; ApuL., Apolog., 82); propter
fraudatas nuptias (JUSTIN., 43, 1); saturitate frwudata (== incompleta: PLIN., H. N, 6, 39, 64); addirittura assurdo in
-« fraudare se victu suo» (LIV., 2, lO in fine; 5, 47, lO).
Da questi esenlpi, scelti dagli autori più diversi per
indole e per epoca, risulta che è larghissima la serie dei
~asi in cui fraus e i derivati hanno un valore prettaluente
,o ggettivo e che, se questo è il significato priluitivo, come
9l -

ROTONDI,

Gli atti in frode alla legge, ecc.
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risulta dalle espressioni di tipo più arcaico, esso non scompare del tutto neppure negli scrittori della decadenza (1~).
Quando comincia ad infiltrarsi il significato soggettivo ~
quando, dal concetto di «danno », di «lesione» fatta ~
patita, si cominciò a passare a quello di «intenzione dI
danneggiare, di nuocere », che a poco a poco prevale ~ lo
non lo saprei precisare con esattezza: forse, a un dipresso,
si può dire che il significato oggettivo prevale negli scrittori della repubblica e quello soggettivo in quelli dell'impero: ma una più p'r ecisa linea di demarcazione io non la
saprei tirare. Devo anzi osservare che in CICERONE, nelle
cui opere - specialmente filosofico-morali -- fraus ricorre
frequentissimo, il significato soggettivo si presenta talvolta
con tutta evidenza:' così nell'endiadi fraude et IJnalitia (de
olf., ~, 10: cf. de finib., ~, 46; de nato deor., 3, 78); fraudes
atque fallaciae (pro Cluent., 36, 101); e speciahnente nell'antitesi post~ in de oft., 1, 13, 41 tra la vis e la fraus, come
le due diverse forme di recar danno: la violenza e 1'inganno, la nostra «frode ». E se veramente appartiene a
PUBLILIO SIRO il verso «fraus est accipere quod non possis
reddere» (13), vi siha un esempio tipico del valore soggettivo.
Si può ora passare a considerare le fonti giuridiche,'
che, come dissi, preferii tenere distinte perchè offrono allo
esame terminologico un rnateriaLe molto lneno opportuno.
Si osserva qui, in via preliminare, che la evoluzione di
(12) Vi è poi una serie di casi in cui la scelta fra i due. significati
può rimanere dubbia. Nel tradurre, noi, i~dotti. dalla ?orrlspondenz ~
lessicale e dal concetto nostro di « frode », SIamo mconsClame~te portatI
a dar risalto al valore soggettivo, mentre il più delle volte Il contesto
latino non avrebbe di per sè quel colorito. Nei comici, come termine'
ingiurioso, fraus (PLAUT., Pseud., 1, 3, 131; TERENT., H~a~t:, 5, 4, 10)
noi lo potremmo rendere con «peste », «malanno », e sImIlI; per far
sentire il nostro «frode» ci occorrerebbe uno sforzo.
(13) N. 173 nell' edizione del RIBBECK: la fonte ne è lo Speculum doctrinale di VINCENZO BELLOVACENSE (sec. XIII).
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significato sembra essere - in questo come in altri casipiù lenta perchè, specialmente quando si trattà di formole
o espressioni tecniche, il formalismo e il tradizionalismo
romano ne conservano più a lungo il valore primitivo. Se
nelle fonti raccolte nel Corpus Juris ed anche nei giureconsulti dell'età imperiale a noi direttamente pervenuti, il significato nuovo prevale, in tutte le sue svariate applicazioni,
nelle leggi repubblicane chepo~sediamo frammentariamente
il tipo originario, appare conservato con maggiore frequenza.
Credo perciò non 'nutile dare qui l'elenco,<che credo completo, dei casi in cui compare la parola <.< fraus» nelle fonti
legislative propriamente dette, rilevando caso per caso il significato in cui essa si presenta. A differenza però dal VOIGT
(op. cit., p. t1~ e seg.), non credo di poter considerare qui
le espressioni di leggi, editti, ecc. ricordate indirettamente
da fonti letterarie - specialmente da LIVIO: - perchè nulla
t
assicura che gli scrittori riproducano il testo legislativo o
non piuttosto ne esprimano il 'contenuto con proprie parole,
anzi le più gravi presunzioni stanno sempre per questa
seconda ipotesi. Faccio eccezione per le XII tavole, che
gli scrittori si studiano di citare nel testo, se non originario,
tradizionale.
Leges XII tabularul1~, 3, (): si plus IJninusve secuerunt, se
fraude esto. Questa formola (se fraude; sine fraude [sua])
è fra le più frequenti e conserva il valore oggettivo bene
spiccato; tradurre col nostro « frode» sarebbe addirittura impossibile. Questa, che direi <.< clausola d'impunità »,
significa: non gli sia di danno - ossia - non subisca per
questo suo operare pena o - in genere - conseguenza
dannosa.
8, ~1: patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. Il
testo è oggetto di vive controversie: ma ad ogni modo non
lo si può intendere - come pure lo si fraintendeva già nel-
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l'età classica (14) --;- nel senso di tessere inganni: il senso più
verosimile è che si tratti del patrono che non dà al cliente
l'appoggio dovuto, che lo «frustra» della sua protezione.
lO, 7 e 8: se fraude esto.
Lex Acilia repetundaru1n (a. 1~~ circa), lino ~8: ... neive
quid ei [ob] eam 'rern fraudei esto. Anche il ne fraudi esto
è clausola comune, e in cui non v'è dubbio che si tratta
di significato assolutalnente oggettivo;
lino 64: .. .se fraude sua solvito;
lino 69: ... sed fraude sua extra ordine/m dato solvitoque.
Lex Agraria (a. 111), lino ~9 e seg.: ... sed fraude sua
facere liceto;
lino 4~: (ea omnia ei sed) fraude sua facere liceto .....
sed frau/de sua nei iurato, neive [ei ea res fraudi multae
poenae esto]. .
Lex municipalis Tarentina (a. 89-6~), lino 1 e sego :... neive
quod eius 1nunicipii pecuniae publicae sacrae religiosae erit
fraudato, neive avortito, neive facito quo eorum qui~ fiat,
neive per literas publicas fraudemve publicum peius facito
d[olo] m[alo]. Qui il significato non è ben chiaro, e pare già
alquanto alterato;
lino ~9-30: ... quei eorum ita aedificiun~ SUU1n non habebit, .
seive quis eorunt [eo] aedificium e1nerit mancupiove acceperit
quo hoic legi fraudem [faceret] is ... Di questo - il più antico
testo giuridico per la fraus legi - si dirà in appresso;
lino 38: s[ine] [fjraude s[ua] facere liceto (15).
Lex Cornelia de XX quaestoribus (a. 81), lino 4: ... idque
ei sine fraude sua facere liceto.
Lex Julia agraria (a. 59), C. 3°: sine fraude suq liceto
facere.
(14) SERV., ad Aen., 6, 609.
(15) Un «frau» si è pure conservato alla lino 40 della
che è frammentaria.
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Lex Galliae Cisalpinae (a. 49-4~) C. 921: ... H S. xv s[ine]
fl raude] [s ]ua duci iubeto; ... id ei fraudi poenae ne esto.
Lex Coloniae genetivae (a. 44), C. 61: ... itque ei s[ine]
f[ raude] s[ua] facere liceto;

692 in fine e 63: ...itque iis s. f. S. c[ apere] l[iceto]
C. 65: ... ea1n pecunia1n S. f. S. Kapito;
ibid. e C. 70, 71: S. f. S. dato; S. f. S. facere (o Kapere) liceto;
C. 81: giuramento degli scribi edilizii: «sese pecuniam
publicam wius coloniae concustoditurum, rationesque veras
habiturum esse, u[ ti] q[uod] r[ ecteJ f[ actum] e[ sse] v[olet] s[ine]
dl olo] mlalo] », neque se fraudem per litteras facturum esse
scientem d[olo] m[alo]. Fraus qui significa alterazione: l'inciso
finale (scientem dolo malo) indica che l'elemento soggettivo
non è di per sè inteso in fraus: osservazione che dovrò
ripetere a proposito di più d'un altro caso;
C. 91, 103 bis, 1~4: ... s[ine] f[raude] s[ua].
Lex Quinctia de aquaeductibus (a. 9 a. C.) in fine: sin e
fraude sua facere liceto.
C.

Lex Colonica in C. 1. L., 1, p. ~63, 1, lino 4: ... s[ine]
f[ raude] s[ ua] qui volet exarato.
Fragmentum Tudertinu·m in C. I. L., 1, n. 1409: ... id
ei fraudi /multae poenae ne esto.
Lex de imperio Vespasiani (a. 70 p. C.) in fine: ... id ei
ne fra.udi esto.
Vedasi pure:
S. C. de ludis saecularibus (a. 17 a. C.) lino 5 e 8: s[ine]
f[raudeJ s[ua].
Oratio Clc"uclii sulla spedizione dei processi criminali
(a 54 p. C.) in B. G. D., 92, 611, II, 6 e seg: ... nec defuturas
ignoro fraudes monstrose agentibus multas, adversus quas
excogitabimus, spero, remedia.

Nella grande maggioranza di questi testi, il significato
puramente oggettivo di fraus è indiscutibile: segnatamente
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nelle due espressioni tipiche «ne fraudi esto» e «sine
fraude ». Negli scritti dei giureconsulti, in cui la parola
fraus è assai più largamente adoperata, il più recente significato subbiettivo ha in vece già numericamente la prevalenza. Per risparmiare una soverchia massa di citazioni
dal Oorpus Juris, del quale i testi veramente interessanti
dovranno essere presi in esame in seguito, riporto qui i
vari usi di fraus nelle fonti giuridiche pervenuteci direttamente.
GAIUS, 1, 36: in fraudem creditoru?n vel in fraudem
patroni.
1, 46: lex Fufia Oaninia quae in fraudem eius facta
sunt rescindit.
lbid.: ea qua e in fraude?n eius legis excogitata sunt.
1, 47: creditorurn fraudandoru?n causa.
3, 78: qui fraudationis causa latitat.
3, ~15 (capo ~o della lex Aquilia): qui pecunia?n in
fraudem stipulatoris acceptam fecerit.
cf. Epit. Visigota, 1, 1, 5: in fraude?n creditoris.
1, 1, 6: in frauden~ patroni.
1, ~, 3: in frauderJn istius legis.
PAPINIANUS, L III responsorum (Fr. Vat., 11): in fraudem
juris videtur additum.
Ibid. (Fr. Vat., 13): excogitatam fraude?n.
PAULUS, l. singulari de adulteris (Ooll., 4, ~, 3): sin e
fraude occidat.
Sentent., 1, 5, 1: qui sciens prudensque per fraudem.
1, 6, 1c.: in fraudem alicuius.
~, 16, t: nisi quid culpa socii aut fraude eversuJn sit.
~, ~6, 5: sciens dolo malo in fraude?n alicuius.
~, 30, 1: minorem fraudare voluerunt.
3, 3, 1: quae in fraudem patroni... alienata sunt.
3, 5, 13: si nihil testa'lnento in fraudem legis fuerit cautum.
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4, 7, 3: in fraudem heredun~.
5, 4, 8: consiliu'ln pro modo com1nentae fraudis poena
vindicetur.
5, 1~, 1: in fraude1n fisci (res alienatae) ... aeque eni'ln in
omnibus fraus punitur.
5, 1~, 1 d.: in fraudem (fisci) datas libertates.
5, ~5, 5: sciens dolo malo in fraudem alicuius.
ULPIANUS, Reg., 1, 15: in fraudem creditoris et patroni
1nanumittere.
25, 17: si quis in fraude1n tacitan~ fidem accomodavit.
Fragm. de jure fisci, L 4 a: minister vero fraudis.
6 a: in fraudem portionis Caesaris.
Fr. Dositheanum, 16: creditoru?n [fraudandorum] causa.
Se in alcuni pochi casi fraus è ancora
danno, nei
più il valore di inganno, raggiro, ecc., ha decisamente la
prevalenza. E sempre più, quanto più larga applicazione
si fa del vocabolo a svariate ipotesi: così, nel Oorpus Juris,
oltre a fraus patrono, traus creditori, fraus fisci, che sono
i tre casi praticmnente più importanti, troviamo p. es.: in
fraudem actionis (68, D. 17, ~); in tr. administrationis
(1~, C. 5, 37); in tr. civitatiU'1'n (11, D. 40, 9); in tr. fideicom'lnissi (52 [50], D. 36, 1); in tr. legatarii (95, § ~, D. 35, ~);
in tr. libertatis (28, § 5, D. 40, 5); in tr. n~ulieris (14, § ~,
D. 40, 8); in tr. munerum (15, § ~, D. 50, 1); in tr. ordinis
(1, § ~, D. 50, 5), ecc. In tutti questi testi, l'espressione si
presenta con un colorito intenzionale (16): e questo si fa
ancora più evidente in altri - specie in costituzioni impe-

==

(16) È - 'in fondo - più il colorito che la sostanza. Per «fraus
creclitorum» e «patroni» il VOIGT (op. cit., p. 119) bene osserva come
dalle espressioni edittali di tipo antico (fraudem non ignorare; ne ea
res ei fraudi sit) si è passato a «in fraudem» e altre espressioni in
cui l'elemento intenzionale è più appariscente (consilium fraudolentum,
crediton~m fraudandorum cau,sa, ecc.).
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riali - nei quali fraus - usata promiscuamente con dolus
o in antitesi alla colpa o al caso fortuito - indica precisamente il deliberato proposito. Così ad esempio:
Ooll., 1, 9, 1 (ALEXANDER, a. 222): ... quae ex irnproviso
casu potius quam fraude accidunt.
Oonsult., 9, 9 (DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS, a. 293): ... fraudolenta transactione ac dolosis artibus circumscripta'ln.
Pr. Vat., 35, ~ (CONSTANTINUS, a. 313 o 337): has fl"a'udes,
hos dolos, istas argutias lege prohibemus.
Cf. anche P AUL., Sent., 1, 5, 1; 2, 16, 1; 5, 4, 8; 5, 25, 5
dianzi citati, e di più, per l'accostamento di fraus e dolus,
i testi elencati alla nota 4.
Per ciò che riguarda la fraus legi io non credo possibile determinare, unicamente con criterii linguistici; se ad
essa i giureconsulti annettano un valore intenzionale: la
soluzione del problema va ricercata sopra tutto con criterii giuridici, e coll'esame delle singole specie. È ad ogni
modo opportuno avere fin d'ora sott'occhio l'elenco, che c~'edo
completo, dei testi che usano l'espressione fraus legi o in
fraudem legis (senatusconsulti, edicti, constitutionis, jU1 is).
Fonti letterarie:
PLA UT., Miles glor., 2, 2, 9: ne legi fraudem faciant talariae.
L'espressione è generica, e si riduce a un giuoco di
parole sul doppio significato di talus e talarius. La lex a
cui qui si allude, e che - pare - vietava il giuoco dei
dadi, è d'altronde ignota.
CIC., de lego agr., 1, 8,25: cum fraudem legis pertinescarn.
Ibidem, 2,17,46: an is (honos) imprudentepopulo r01nano
per legis fraudem surripiatur.
Entrambi questi testi credo si devano assolutamente
eliminare. Fraus legis (si noti il genitivo, che è genitivo
soggettivo) non è la frode, o lesione, fatta o tentata, alla
h
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legge, bensì la fraus tentata mediante il progetto di legge,
il danno che esso recherebbe. In quei testi infatti, CICERONE insiste nel dimostrare le esiziali conseguenze che
avrebbe la lex agraria proposta da Servilio, particolarmente
per la magistratura straordinaria e coi. pieni poteri che
essa voleva istituire.
Ad. Att., 4, 12: facio' fraudern senatusconsulto.
Allude al regolamento del senato per cui si doveva tener
seduta alle Calende, mentre CICERONE conta in quel giorno
trovarsi negli horti Orassipedis: l'espressione è generica.
LIV., 7, 16, 9: fraudem legi fecisset.
10, 13, 1: quibus (legibus) fraus fieret.
PLIN., N. H., 10, 50, 139: inventum ... deverticulum est in
fraudem earum (legu1n).
Per questi passi, riferentesi a specie singole, come per
tutti i testi giuridici, che lui limito ad elencare, rimetto al
capo seguente.
QUINTIL., Inst. or., 2, 15, 30: juri fraus adhibebatur.
La specie, ricordata qui di sfuggita, non è romana. È
noto che la legge ateniese voleva che nei giudizi ciascuno
si difendesse da sè; è noto altresì che gli oratori di professione componevano le difese che facevano poi recitare
dagli accusati, <.< atque ila juri, quo non licebat pro alio
age re, fraus adhibebatur ». Socrate, a cui Lisia aveva offerto
una sua arringa, non volle accettare per scrupolo di correttezza: ma che la cosa fosse ritenuta illecita non è detto.
Ps. QUINTIL., decl., 264: fraus legis Voconiae.
Anche per questo vedasi al capo seguente. Altri testi
io non trovo nelle ,fonti letterarie. Il Lexicon del GEORGES
cita, per «adhibere fraudem legi» GELLIO; ma nè io trovai
quell'espressione nella lettura di GELLIO, nè la vedo ricordata in altri lessici e neppure - sotto adhibere - nel
Thesaurus in corso,.
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Fonti giuridiche:

et) Testi legislativi direttamente conservati: Lex Municipalis Tarentina, lino 30: quo hoic legi fraudem faceret.
E) Giureconsulti:
PROCULUS (in JULIAN., libro 2°, ad Urseiu1n), 7, § 1, D. 40, 9:
fraus legi facta.
JULIANUS (libro 83° digestor'um), 103, D. 30: fraudem

legi {ieri.
IDEM (in P AUL., libro 2°, ad legem Aeliam Sentia1n), 6, § 3,
D. 37, 14: f1"auden~ legi factam.
IDEM (in CALLISTRAT., libro 3°, de jure (isci), 3 pr., D. 49, 14:
in fraudem legis {idmn suam accomodare - fraus legi {ieri
videatur - non esse legi fraude1n factam.
IDEM (in ULPIAN., libro 29°, ad Edictum), 7 pr., D. j 4, 6:
fraudetn S. C. facta1n.
POMPONIUS (libro l°, senatusconsultorum), 32, § 3, D. 16, 1:

in fraudem senatusconsulti egisset; exceptione fraudis S. Oi.
[S. 0°. HALOANDER] factae egisset.
IDEM (libro 5°, ad Sabinwm), 7, D. 28, 7: ad fraudem
legum respiceret.
TERENTIUS CLEMENS (libro 5°, ad legem 1. et P. P.), 64, § 1,
D. 35, 1: fraus legi facta - fraudandae legis gratia adscriptum.
IDEM (libro 16;, ad lege1n 1. et P. P.), 82, D: 29, 2: in

fraudem legis factun~.
GAIUS (Instit., 1, 46): quae in frauden~ eius (legis F. O.)
facta sunt - in fraudem eius legis excogitata. cf. Epit.
Visig., 1, 2, 3: in fraudem huius legis.
IDEM (libro 15°, ad legem 1. et P.), lO pr., D. 34, 9: in
fraudmn iuris {iden~ accomodato
MARCELLUS (libro singulari responsorum), 123, § 1, D. 30:
in fraudem legutn tacitam {idem accomodasse.
SCAEVOLA (libro 18°, digestorum), 37, § 6, D. 32: in fraudem
legis relictU'm.

II. -

LA TERMINOLOGIA DELLE FONTI

0).7

SCAEVOLA (libro 3SO, digestoru?n), 0).7, D. 22, 3: in fraudem
legis adiecisse.
ID EM (libro 4°, quaestionu11~), 6, D. 47, 6: frauden~ edicto
fieri.
IDEM (libro 6°, responsorum), 27, D. 35, 0).: fraudis causa
adscripta (condicio).
p APINIANUS (libro 15°, quaestionum), 11, D. 34, 9: qui tacitam {idem contra leges accotnodavit... ea parte qua fraudem
adhibuit.
IDEM (lib ro 3°, responsorutn), fr. Vat., 11: in fraudetn
juris additu1n.
IDEM (libro 15°, responsorun~), 18 pr., D. B4, 9: in fraudem
legis tacitun~ {ideico'mtnissu1n suscepit.
IDEM (libro l°, de{initionutn), 79, § 4, D. 35, 1: in frauden~
legis scriptun~.
IDEM (in ULPIAN, l. 32 ad Edict.), 13, § 0).6, D. 19, 1:
in fraude1n constitutionum adiectun~.
CALLISTRATUS (libro 3°, de jure (isci), 3 pr., D. 49, 14 (cita
Giuliano v.).
IDEM (ibidem), 3, § 1, D. 49, 14: fidetn in fraude'ni legis
acco'lnodasse (ci ta Adriano).
MARCIANUS (libro P, de publicis iudiciis), 34 [33], § 1,
D. 48, 5: ne fraus fiato
TRYPHONINUS (libro 17°, disputationutn), 50, § 0)., D. 38,0).:
si fraude'ln edicto eius facere voluit; e § 3: anwta fraudis
suspicione~

PAULUS, Sentent., 3, 5, 13: in fraudem legis caututn.
IDEM (libro 9°, quàestionutn), 43, § 3, D. 0).8, 6: in fraudmn
legis {idem a-ccomodat; e poi: fecit contra lege'ln.
IDEM (libro 21°, quaestionun~), 40 pr., e § 1, D. 49, 14:

'Jnaiormn fraude'ln excogitasse videtur qui non tantu1n legem
circumvenire voluit, sed e,tiam interpretationem legis - cessare
fraudem.
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, PAULUS (libro 2°, a,d legem Aeliam Sentiam), 6, § 3, D. 37, 14
(cita Giuliano v.).
IDEM (libro 3°, ad legem Ae. S.), 16, § 1, D. 40, 9: nulla
fraus intellegetur.
IDEM (libro 2°, ad edictU'l'n aedo curul.), 44 pr., D. 21, 1 :
ne qua fraus aut edicto aut jure civili fieret.
IDEM (libro sing. ad legem Oinciam), 29, D. 1,3: in fraudem
legis ... qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.
IDEM (libro 16°, responsorum), 29, § 1, D. 16, 1: quae in
fraudem senatusconsulti excogitata probari possunt.
ULPIANUS, Regul., 25, 17: in fraudem (legum) tacitam
fidem accomodaverit.
IDEM (libro 4°, ad edictum) , 7, § 7, D. 2, 14: [ai t praetorJ
neque quo fraus cui eorU'm (leges plebiscita, etc.) fiato
IDEM (ibidem), 30, D. 1, 3: fraus legi fit - hoc distat
fraus ab eo quod contra legem fit.
IDEM (libro 21°, ad edictum), 15, § 1, D. 5, 1: si dolo
malo in fraudem legis sententiam dixerit.
IDEM (libro 29°, ad edictU'm), 3, § 3, D. 14, 6: si non fraus
senatusconsulto sit cogitcda.
IDEM (ibidem), 7 pr., § 3, D. 14, 6: fra1,tdem S. 0°. factam
- adversus fraudem - si fraus sit S. 0°. adhibita.
IDEM (ibiden~), 8, § 6, D. 16, 1: fraus S. 0°. facta.
IDEM (libro 32°, ad edictum), 13, § 26, D. 19, 1 (cita Papiniano v.).
IDEM (libro 65°, ad edictum), 32, D. 40, 4: libertates ... in
fraudem legis Aeliae Sentiae datae.
IDEM (libro 4°, disputationum), 42 pr., D. 29, 2: fraudare
edictum.
IDEM (libro 10°, ad legen~ Juliam et P.), 16 pr., D. 37, 14:
si minorem se centenario in fraudem legis fecerit.
IDEM (libro 4°, de adulteriis), 14, § 5, D. 40, 9: quasi in
fraude1n legis hoc factum sito
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ULPIANUS (libro 8°, de officio proconsulis), Coli. 3, 3, 3 == 2,
D. 1, 6 (cita la costituz. di Ahtonino v.).
y) Costituzioni imperiali:
HADRIANUS, citato da CALLISTR. (libro 3°, de jure fisci) ,
3, § 1, D. 49, 14: fidem in frauden~ legis accomodasse.
ANTONINUS, citato in ULP. (libro 8°, de off. procons.) ,
Ooll. 3, 3, 3 == 2, D. 1, 6; cf. § 2, I, 1, 8: si meae constitutioni fraudwnt fecerit.
IDEM (a. ~16), 4, C. 5, 62: non debet antplissimi ordinis
consulto fraus queri.
ALEXANDER SEVERUS (a. 225), 3-, C. 4, 56: ne fraus legi
dictae fiat (17).
GORDIANUS (s. a.), 16, C. 4, 3~: in fraudent usurarum
legitimarum.
COSTANTINUS, 2, C. Th. 2, 21: in fraudem legis Papiae
constituatur (18).
VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS (s. a.), 7, § 1,
C. 11, 48 [49]: neque... C01nmento fraudis id usurpet legis
illusio.
ARCADIUS ET HONORIUS (a. 400), 1, C. Th. ~, 14 == 1, § 1,
C. 2, 14 [15]: ne in fraudem legum ... abutantur.
IDEM (a. 406), 2, C. Th. 13, 7 == 1, C. 11, 4: cui fraudi
obviantes ... ; fraudi locum non esse.
THEODOSIUS ET VALENTINIANUS (a. 426),4, § 1, C. 1,7 == 7,
C. Th. 16, 7: venditionis specie facere legi fraude1n.
IDEM (a. 439), lO, C.i, ~==~, C. 11,4 [3] == Nov. Theod., 8,1:
in fraude1n istius legis.

(17) Qui veramente si parla di f raus a una lex dieta, clausola conh'attuale (la condizione «ne p1'ostituatur» apposta alla vendita di una
schiava), non di frode alla legge (lex publiea), norma di diritto cogente
positivo.
(18) La L ~, C. 11, 6~ [61] EIUSD.: ad fraudem juris eorum [se. minorum] evadere, è estranea al tema della fraus legi.
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THEODOSIUS ET VALENTINIANUS (a • 4(19)
ù
, 5 , C.1
, 14 : con t ra
legem... fraudolenter excusat.
IDEM (a. 439), 6 pr., C. 9, 27: in fraude1n legis sacralnentique.

==

IDEM (a. 444), 9, § 4, C. 12, 40 [41]
Nov. rrheod., 25:·
quas [leges] · fraudare conatus est (19).
Come si vede, in fraudeln legis è la forma più comune.
Poichè - dal semplice lato formale - l'elemento intenzionale sembra risultare più che non dall'altra «fraus legi
facta» (20), si può anche pensare che essa rappresenti la
forma più recente. E veramente, nei testi letterari, la troviamo solo in PLINIO; pei giuristi, troviamo fraus legi usato
da PROCULO, da GIULIANO in tre su quattro casi, in TERENTIUS
CLEMENse più raramente nei posteriori (21): nelle costituzioni imperiali la usano ANTONINO e ALESSANDRO SE-

(19) Dato il carattere della ricerca, in cui si tratta di ravvisare che
cosa intendano i giureconsulti romani quando designano un atto con
l'es~r.essio~e di fraus legi, non è il caso di estendere l'esame a quei
testI Hl CUI, con altre espressioni, sembra espresso il medesimo concetto che si attribuisce tradizionalmente alla fraus legi delle fonti. Ciò
non toglie che nell'esame dei singoli casi, alcune di qtlelle formole
~o~sano tornar in considerazione. Ne ricordo qui alcune delle più
tIpIche: 192 pr., D. 48, 92 (VENULEIUS) : dum non detractandae legis causa
abesset; 18, § 4, D. 4, 3 (PAULUS): ne ... lex circ'/;~mscribatur; 19, D. 10,4
(IDEM); 8, § ~O, D. 92, 15 (ULPIANUS): ne circumveniatur oratio; 1, C. 5, 6
(SEVERUS ET ANTONINUS): senatusconsulti auctoritatem ... circumveniri .
6, C. 6, 1 (CONSTANTINUS): vitandc~e legis gratia; 192, ç. 1, 18 (VALEN~
TINIANUS ET THEODOSIUS): constitutiones ... dissimulare' 5 § 92 C 1 5
(IDEM): ad . circumscriptionem leg'l!tm meditare; 1, § 3,
49' (Z~N~):
si legem circumscribendam vel violandam crediderit; 14, § 92, C. 1, 51
(JUSTINIANUS): callidis machinationibus ... legem circumscribendam.
(920) MITTEIS (Rom. Privatrecht bis auf Diocletian, 1, 39292) osserva
che nelle frasi «in fraudew" legis, in fr. creditorum» «tritt die Vorstellung der listigen Schadigung deutlich hervor ».
(921) Però usa <.< in fr. legis» GAIO. Si può trovare ancor più accentuato il valore oggettivo in fraus legis (genitivo oggettivo
danno
subìto dalla legge). La forma è usata da POMPONIO nei due testi citati:
in uno ALOANDRO propone un'emendazione.

C.1,
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VERO (22) e - una volta - anche TEODOSIO II. Certo «. in
fraudern legis» è un'espressione modellata sullo stampo
dell' <.< in fraudem creditorum », «. in fr. patroni », ecc.,
mentre fraus leg'i fU o simili, ha un carattere più arcaico.
Ma non mi pare si possa insistere molto . su questo
punto: dalla semplice espressione, presa isolatamente, poco
si può ricavare che valga ad illuminare il concetto.
Da questa sommaria rassegna delle fonti una cosa mi
sembra potersi sicuramente affennare: che - fatta astrazione da quella tenue evoluzione in senso soggettivo, del
resto non sicuralnente accertabile - a cui ho ora accennato, la terminologia della fraus legi ha, nel suo complesso,
un tipo uniforme in tutti i testi dei giureconsulti classici
e nelle costituzioni imperiali. Da PROCULO a ULPIANO, da
ADRIANO a T EODOSIO 2° i testi - scarsi del resto - che
parlano di fraus legi non offrono, dal lato formale e terminologico, degli atteggiamenti diversi che possano far pensare
a di versitàconcettuali.
Interessante è l'as8enza di quella espressione nelle costituzioni di GIUSTiNIANO: in esse (23) fraus e il corrispondente verbo fraudo sono usati piuttosto scarsamente, e
sempre o nel senso generico di inganno, o nell'espressione
« fraus creditoru1n »: di fraus legi, in frauden~ legis, fraudare
legem, ecc., non vi si parla.
Questo indizio rende - a priori - in verosimile che il
motivo della fraus legi sia partjcolarmente caro ai compi(92~) Usa in fraudem legis ADRIANO, ma citato da CALLISTRATO.
(9!3) Cf. LONGo, Dizionario delle costituzioni Giustinianee, in Bull.
dell'1st. di Diritto Romano, v. 10. I testi sono: per fraudo (passivo):
3, C. 3, 10; 1 pr., C. 7, 924; per fraus: 11, § 3, C. 4, 34 (per dolum vel
frcA,udem) ; 9J, § 7 d. C. 1, 17 (in fraudem creditorum); 92, § 8, C. 1, 9J7
(per fraudes ad lucrum convertere); Nov. 1192, c. 9J pro (executorum
fraudes == TOtJ5 Trull É'X.{3,{3daTrull 80À0!.I5) ; App., 7, 5 e 19 (fraude subtracta;
fraudis vel laesionis occasio); § 4, I, 92, 10 (ut nulla fraus adhibeatur) .

GLI ATTI IN FRODE ALLA LEGGE, ECC.

latori. lo stesso, prima di procedere all'analisi dei testi, mi
ero affacciata 1'ipotesi che la dottrina della fraus legi con
quelle particolarità con cui si presenta nel diritto inter~
medio ed odierno, fosse almeno in parte influenzata dai
com pilatori: ma, man mano che l'esame delle singole specie
classiche mi mostrava come di quei concetti anomali di
cui la teoria è formata, poco o nulla risulta dalle fonti, ho
anche dovuto convincermi che i compilatori sono rimasti
in questa materia quasi completamente passivi. Vi sono,
fra i testi relativi, alcuni in cui si possono rilevare alterazioni formali o anche sostanziali, ma nessuno a mio avviso
è alterato per introdurvi o per modificarvi il concetto di
frode alla legge, che TRIBONIANO non ha fatto se non conservare nelle sue limitale applicazioni classiche. Se l'espressione o il concetto fossero stati particolarmente consoni
alle tendenze di GIUSTINIANO, difficilmente egli avrebbe
·mancato di servirsene nelle sue numerose, e prolisse,
costituzioni.
Una riprova - notevole a mio modo di vedere - della
classicità della dottrina - entro, ben inteso, i ristretti limiti in
cui le fonti ce la presentano - è data dai testi bizantini; in
particolare dai Basilici. Se infatti per integrare passi dubbi o
lacunosi del Corpus Juris il far ricorso ai Basilici esige sempre
la maggiore cautela,è indubitabile l'importanza di questa fonte
quando si tratti di saggiare, per dir così, la derivazione più
o meno classica di certe tendenze dottrinali. Ricordo come uno fra i più salienti esempi del genere - lo studio
del LONGO sulla natura actionis : dopo avere (~4), con una
acuta esegesi dei testi del Corpus Juris, dinlostrata la elaborazione bizantina di molti fra di essi, diede una brillante
(~4) Il Criterio Giustinianeo della natura actionis, in St. per Scialoja,

1, 607.

II. -
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riprova alla sua tesi dimostrando (~5) che nei Basilici il
criterio appunto della natura actionis è la chiave di vòlta
di una quantità di decisioni e di costruzioni teoriche, l'indice evidente di quello spostamento di base che il sistema
classico delle azioni ha subìto nell'ambiente giuridico
bizantino.
Nel nostro tema all' incontro è notevole come gli scoliasti bizantini non prendono mai occasione dal concetto
di fraus legi per divagazioni generali: gli indices per lo più
riproducono letteralmente il testo classico, e gli scolii senza distinzione di epoca e d'autore - si limitano a osservazioni molto superficiali. Tale è, per addurre un esempio,
il caso delle tre definizioni:
[HB., 1, 39] Basil., ~, 1, 39 (== L ~9, D. 1, 3): 'EYctYTiroO',ç
YoP.OIJ ÉO'Tì TÒ ÉYctYTtro::tnyct' TO"iç pnf,J-ctO" ToD YOP.OIJ: !3Àét.!3n dÈ TÒ 7rEp'ypét.-y;ct&
-rny d,ét.YO'ctY rpIJÀctTTOP.ÉYroY pnf,J-aTroY.

[Contra legern facit qui adversus verba legis facit: fraus
·vero est circu~nvenire sententiam$alvis verbis].
[Ibid.] ~, 1, 40 (== 1. 30, D. 1, 3): llEp'yparpE' yàp ò 7rO'roy
07rEp pnTroç f,J-ÈY Ò YOf,J-Oç 015X ÉXruÀIJO'EY • 015 p.nY ct15Tò !30UÀETct' yiYEO'::tctt.

[Circu?nvenit eni?n qui facit quod nominatim
non prohibuit, non ta?nen vult fieri].
[HB., 1, 88] ~, 6, 10 (== 1. 5, C. 1, 14): Mnc)'EY

quiden~

lex

7rctpà n1Y TwY

Yop.roY EYYO'ctY '1fpctx::tÈY ÉppruO'::tro, aÀÀ/ axpnO'TOY ÉO'Tro, X&'Y p.iJ ToDTO ld,xwç Ò
Yop.o~nTnç

É7rnyctyEY • ..... Ò /j'É Tp ÉYYoi~ ToD Yop.O!) f,J-ctX0f,J-EYOç 015X ÉX!pEV~ETct'

-rèx.ç ÉYXE'P.ÉYctC; T9; Yop.cp Ttf,J-ropictç.

[Nihil quod contra legis sententiam factu~n est valeat, sed
inutile sit, etiamsi id specialiter legislator non dixerit... qui
a~tte?n legis sententia?n oppugnat, poenas lege comprehensas
non effugiet].
(~5) Natura actionis nelle fonti bizantine, in Bull. dell'1st. di Dir.
Romano, 17, p. 34. A risultati analoghi per la natura contract~~s arriva
una mia memoria in corso di pubblicazione.
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E lo scoliaste osserva genericamente:

Tp

01.1 To"ir; pnf."ct.(H ToD YOp..ou 7rpoaÉx,Op..ey. "ct.i anp.eiroact.',
7rct.pèt. n1Y

~'.,jyct.p..,y

II. -

ÉYYO'~ fJ.(j))1.0Y "ct.i

on

7rày y,yOp..eyOy

TO{) yop..ou éix,pnaTOY F.any.

[Sententiam 1nagis qua/In verba legis attendimus, et nota
quod omne quod contraI legis vim fU, inutile est] (~6).
Si osservi anche in Bas., 11, 1, 67 (== 6, C. ~, 3) sch. ~
[RE., , 1, 647): JEyct.yTi'ct. yop..roy, 7rpÒr; 7rct.pet.ypct.qn1Y TtùYYOp..roy [contra
leges [hoc est] in {raudem legum] , dove i due concetti sono
indifferentemente scambiati.
Nei testi ove si risolvono le singole specie, nulla si trova
di rilevante. Piuttosto interessa notare la varietà e la
indifferenza della terminologia.
Già nelle fonti classiche, come si vedrà in seguito, {raus
legi non è un'espressione tecnica che ricorra costantmnente
in determinate ' ipotesi: è frequente trovare in suo luogo
espressioni generiche: committere in legem, incidere in legem,
circumscribere, circumvenire lege1!J"', etc. Nei Basilici {raus è
reso indifferentemente con tre sostantivi diversi, sia che si
tratti di {raus legi, o {r. creditor~t1n o altro.
Il più comune, che corrisponde precisamente al GÌrCU1nscribere delle fonti latine è 7rep,ypct.rpn (~7). Così per la {raus
creditorum il titolo B. 9, 8 (== D. 4~, 8): Tèt.. etr; 7rep'ypct.rpr1Y TwY
(?l6) L'antitesi classica tra contra legem e fraus legi è riprodotta

anche da STEFANO in uno scolio riferito nel Manuale dell' HEIMBACH
(v. 6, p. ?l?l4, , n. q.). (Cod. Paris. 1357) 2urpciyou. <lEupoy Éa'n "OYTPct.,
ÀÉyer; 7rO'E'Y, "ct.i EUpOY l'I rppCl.OVdep.. ÀÉy,ç • TO p..È.Y, OU Tir; Tì tJ',,,wr;
"e"roÀUp..ÉYOY Ìl7rÒ ToD Yop..ou 7rotE' ct.VTo"ir; éiYTl"pur; To"ir; ToD yop..ou J'tct.p..et.X,Op..eyOY
pnp.. ct.a, • TÒ ~'È OU 7rO'WY n Tp ÉYYocçx. p..àÀÀoy ToD Yop..ou "ct.ì 01.1 TO'r; pnp.ct.a,
d ,et.p..ét-x,éTct.t· TOU yèt..p 7rep'ypét-rpe' Yop..OY. OrOY yòp..ou "SÀS.,jOYTOr; TÒY tÀÀo.,jaTptOY
~'ct.Yei! OYTct. p..n 7rSPet.'TÉpro ToD TpiTOU Tnr; É"ct.TOrJTnr; TÒ"OY É7reproTCpY, OUTOç
et p..ÈY dI Èct.uToD d ct.yei! roy 7rSpet.'TÉpro Tct.vTnr; É7reproTnae' TO"OY, "OYTPct. ÀÉyer;.
7rO'E' "ct.i TO,r; ToD yop..ou ~"et.p..él.X,STet.' pnp..ct.atY • et di p..n ~'lJ Èct.u ToD ''I rppct.O.,jdSP.
ÀÉylr;, Tny EyyO'ct.y 7rSplypcÙproY ToD yop..OU "ct.i h~ a,,07rcp TWY ct.vToD pnp..ét.TroY
~'lct.p..ct.'X0p..eYOr;.

(?l7) Cf. già nelle Costit. di Giustiniano: ~4, § 1, C. 1, ~: F.7rì 7rep,ypct.rpp.
Tnr; 3-elo:.r; ~'lct.TU7rOaeror;; ma invece in ~, C. 1, 44: "ct.:-èt.. n1Y a7rét-Tny.
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e, di regola, nel corso dei
ti tolo (~8): in particolare per la {raus legi, p. es.:
[HE., 1, 39] Bas., II,1,40: 7replypét-rpEl yèt..p Ò ~OlWY ...
f== Oircumvenit (legem) qui (acit...]: già poc'anzi citata.
[HE., 1, 570] Bas., XI, 1, 7 == 1. 7, § 7, D. ~, 14, sch. ~1):
J'ct.YEtaTwy YEYOyOTct. Ivct. a7rO"ct.Tct.aTwal:

a7rOUd

iJroy 7rEp,ypét.rpStY TÒY

yop..OY ..

[== Studens circumscribere legen~ ... ].
[HE., 1, 570] ibid., sch. ~~: ['nsptypct.cpny

YlyOP.eyct.] IIOTet.y Tp

ÉYYo{çx. p..ix,nTct.l "ct.i OTct.y J'tèt. 7rct.PEy3-ÉTOU 7rpoaoJ7rou ~'ct.YElr?1 ..

[== Frctudem {acta]. [Quando sententiae pugnet, et quando
per interpositam personam mutuetur].

[HE., 1, ~77] Bas., VII, 5, 15, ~ (== 15, § 1, D. 5, 1):

E'r;

7fEplypct.rpnY ToD yop..ou

[== In {rauden", legis].
[HE., ~, ~39] id., XVIII, 4, 3 (== 3, § 3, D. 14, 6):

Ei p..n

7fEplypct.rpn yÉYOYEY

[== Si non fraus {acta est ... J.
[HB., ibid.], ibid., 4, 6 (== 7, § 3, ibid): Et p.n 7rpÒr; 7rSptypct.rpny ...
[== Si non in fraudèm ... ].
E STEFANO nello scolio dianzi citato in nota: TOU yèt..p
7fEplypét.rpEl yop..OY ..

[== Tum enÌ1n circumscribit legem].

Talora si trova usato invece il sostantivo a7rct.Tn che ha
il significato d'inganno e, originariamente, di laccio, da un
radicale AP -==legare, raggiungere, ecc. (~9). Così, in tema
di {raus creditorttm:

[HE., 1, 477J Bas., IX, 8, 6 (== 1. 6, §§ 8-9, D. 4~, 8):

ò ÈY

Eid'nerEl ToD tX7rct.Tàa3-ct.l TOtÌ~ J' ct.YEl aTàr; ...

{?l8) Lo stesso anche in fonti seriori: p. es. PSELLUS Syno'YIsis
O)~O
\'
,
. '"
,
~,
v. "" ... Oct.YWJTct.r; 7rEplypct.rproY. Da Giustiniano, circumscribere è largamente
usato: cf. 3, § 5, a C. 8' 33·, 10, §3,C. ,
7 70),'14
?l
"", , §(j)ZI, C.151'
,
,
, § 5, C. ?l,58; ~, C. ?l, 41.
(~9) VANICEK, Griechisch-lateinisch. Etymol. liV6rterbuch., 1, 3~.

36

GLI ATTI IN FRODE ALLA LEGGE, ECC.

[== Qui sciens fraudari creditores ... ].
[HB., 1,479] ibid., lO, 1 (== lO, §§ 1~-13, D. ibid.): "cxi

'Xp6v~

yè!.,p cX:;ran1 ylVeTcxt

[== Et te?npore enim fraus fit...] (30).
[HB., 1, 48~] ibid., 31 (== 6, C. 7, 75): ò (SCX~etan1r; cX7rCXTn!te,'r; ..
[== ereditor fraudatus ... ].
E, in un caso che si suoI riferire alla fraus legi:
[HB., 1, 70] Bas., II, 3, 79 (== 79, D. 50, 17): i1 cX7raTn "cxi
cX7rOTÉ.Àeaf..l-CX "cxi a"Éf..I-f..I-cx É7rtr nTel.

[== Fraus et effectum et consiliu?n requirit ... ].
Finalmente in un'altra serie di casi fraus è reso con
/3Àéd3n == danno, rispecchiando così quello che sembra essere
il valore primitivo della parola.
Così, in tema di fraus creditorU'm, p. es.:
[HB., 1, 477] Bas., IX, 8, 6 (== 6, §§ 8-9, D. 4~, 8): ò ÉY
el(Snaet Toi) cX7rCXT&a!tcxl ToÌlr; ~'CXye,aTè!.,r; 7rOlrov Tl 7rpÒr; /3ÀCt./3m.

[== Qui sciens fraudari creditores aliquid facit in fraudem ... ], ove è notevole l'uso di due forme nello stesso
contesto.
[HB., 1, 478] ibid., 10 (== 10 pr., D. ibid.): AÉyet Ò 7rpCXiT(j.)p •
oacx Tlr; ?ùèt. /3Àa/3nv J CXVet aTrov ..

[== Ait praetor: quae quis in fraudmn creditorum ... ].
E in molti altri testi: p. es., fraudator == /3ÀcL-~(j.)Y o /3Àa~cxr;
(10, 5-6-8; ~1; ~5).
[HB., 1, 551] In generale: Bas., X, 37, 1 (= 1, D. 4, 7):
É7ri I3À6./3ì) f..I-OtJ

[== In fraudem mei].
E in tem a di fraus legi:
[HB., 4, 345] (== SuppL FERRINI, p. 73), Basil., XLIV, 1, 98
(== 103, D. 30): 'E"elVCX J'O"el elr; /3Àal3ny Toi) YOf..l-Otl (Sid'O(J!tCXt [aY(a'Xtlpcx] ...
[== Ea videntur in fraude?n legis dari inutiliter... ].
(30) Così HB. con F AB. Il Cod. Coisl.: YIYeTCX' 7reptypcxrpn.
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[HB., 1, 39] Bas., II, 1, 39 (== ~9, D. 1, 3):

'EYCXyr((j.)O'lr; yOfJ.Otl

II. -

ÉO'Ti TÒ ... • /3ÀM3n (Si TÒ 7replypa.~CXl ...

[==Oontra legem est... fraus vero est circumscribere ... ] (31).
Non sto ad addurre altri esmnpi: questi mi sembrano
più che sufficienti a mostrare che i giuristi bizantini non
avevano speciali vedute proprie in tema di fraus legi, che
anzi mancavano perfino di una terminologia uniforme con
cui rendere l'espressione classica che trovavano nei digesti e
nel codice. Essi la traducono non come una formola tecnica
fissa, ma come un' espressione comune, e perciò secondo il
contesto o le particolarità della specie talora dànno risalto
all'elemento intenzionale (7reptypcxrpn - cX7rCiTn), talora conservano
l'antico carattere obbiettivo (I3Àd.Bn).
La terminologia classica che rappresenta una tenace
sopravvivenza del più antico significato non ha più vita
propria nei secoli posteriori. Riservando a miglior sede
l'esame dello sviluppo concettuale nel diritto intermedio,
basti qui notare che nel latino della ultima decadenza, e
più in quello medievale (3~), fraus, coi numerosi derivati,
ha sempre e solo quel significato di inganno che si è fissato nella moderna « frode ». Quando parlano di fraus legi,
di « frode alla legge », i giureconsulti ·medievali così come
i moderni usano non un'espressione viva, ma una frase
ornai convenzionale: il peggio si è - come si verrà dimostrando in appresso -- che quest'espressione di tipo prettamente classico serve per una teoria che ha di classico
poco più che il nome.
(31) In alcuni scolii dei più antichi si trova senz'altro trascritto il
latino 'Y rppaOtid ef..l-.
(3~) Cf. DUCANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis: spec. i
derivati fraudabiliter, fraud'iger, fraudolens, fraudolentia.
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III.

Le applicazioni classiche del concetto di « frans legi ».
Un punto raramente trascurato da quanti si occupano
della fraus legi è quello di studiare in quale epoca storica
essa cominci il manifestarsi. L'argomento è di quelli che
si prestano a divagazioni generali sul carattere del diritto
primitivo, sul rigore formalistico dei primi tempi, sul successivo raffinamento del senso giuridico: ma non credo che
abbia, nè in generale, nè in ispecie per quanto riguarda lo
sviluppo della dottrina romana, una importanza notevole.
Certo, pur prescindendo qui dal determinare i requisiti
proprii della fraus legi, l'elusione di una legge con spedienti indiretti richiede maggiore raffinatezza che non la
violazione diretta e ilumediata; e si può quindi pensare
che logicamente essa rappresenti una fase posteriore: lua
in realtà, ove non si abbia un concetto troppo roseo del
senso giuridico dei popoli - nella specie, dei Romani primitivi, bisogna riconoscere che la frode è antica quanto
la legge (1). Sarebbe ingenuo supporre un'epoca in cui i
singoli si assoggettino sempre spontaneamente al precetto .
legislativo e non si lascino vincere dalla tentazione di
trasgredirlo, specialmente se con qualche artificio credono
possibile sfuggire alla sanzione lninacciata ('~); e siccome
(1) I numerosi proverbi e detti popolari ispirati a questo concetto ne
sono una prova. Cf. da noi il notissimo« fatta la legge trovato l'ino-anno »'
e i tedeschi, citati dal PFAFF, « wo lex voran da fraus Gespan»; «~eue Ge~
setze neuer Betrug »; « sobald Gesetz ersonnell wird Betrug begonnen ».
. (92) PFAFF, p. 192. Sotto questo punto di vista si può quindi convemre con coloro i quali ritengono che i primi tentativi di frode siano
stati rivolti a leggi aventi sanzione penale.

non si può negare che è più fertile di spedienti 1'individuo
j
per eludere la legge che non il giudice nel ravvisare e colpire la violazione, conviene ammettere che in una fase più
antica questi spedienti riuscissero molto facilmente, e la
giurisprudenza, legata al formalismo della lettera, non
avesse armi contro la frode o - per parlare più conformemente al linguaggio e al concetto dei giureconsulti non ravvisasse una frode in quei pro ce diluenti. Il progredire della giurisprudenza, che mediante r interpretazione
logica nelle sue varie forme \3) si addestra a seguire attraverso la materialità dell'espressione il vero e completo pensiero della legge, rese possibile scoprire la violazione: e
allora si fece ricorso da un lato a spedienti più cornplicati,
dall'altro si accanì la ricerca e la repressione.
Più importante dal lato concettuale è determinare a
quali categorie di leggi sia possibile la frode. In generale
si può parlare di fraus legi rispetto a tutte le leggi per le
quali si può parlare di un· contra legern: una legge può
esser violata sia in modo aperto che in modo larvato.
Nella nota distinzione delle norme giuridiche in coattive
e supplettorie (zwingendes e erganzendes Recht) (4) è solo
alle prime (jus cogens) che può applicarsi il concetto di
fraus: quando infatti la legge si limita a riconoscere all' individuo determinate facoltà, di cui egli può fare e non fare
(3) Fu controverso se l'equiparazione della fraus legi al cont'J"a
legem sia un frutto dell' interpretazione estensiva o dell'analogica:
v. nel primo senso VANGEROW (Pandekten, 1, § ~4) e, almeno dal lato
storico, PFAFF, p. ~o; nel secondo HOLDER (Pandekten, 1, p. 50, n. 1).
In verità, come meglio verrà osservato più innanzi, poichè si è in
campo di leggi restrittive, il concetto di fraus è applicabile solo entro
i confini dell' interpretazione logica in senso proprio: e veramente la
ricca casistica romana non esorbita da questi limiti.
. (4) Cf. SAVIGNY, System, 1, § 16: il terzo membro (leggi permiss~ve: ermachtigendes Recht) voluto dal REGELSBERGER (Pandekten, § 3~)
rlentra esso pure nel concetto di norma supplettiva.
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uso, essa non può - come tale - venir violata, nè apertamente, nè occultamente. È potuto sembrare (5) che anche
delle cosiddette leggi permissive sia possibile una violazione indiretta, svisando o alterando quei presupposti subordinatmnente ai quali la legge concede l'esercizio di un
diritto: ma qui pure - chi ben guardi -- la violazione,
diretta od indiretta, non è fatta alla norma permissiva
come tale, bensì alla norma di diritto coattivo che può
essere materialmente compenetrata nell'altra, ma in realtà
ne costituisce il presupposto ed il limite. Nel campo dell'jus cogens non è però a fare distinzione tra norme imperative e norme proibiti ve, quantunque le espressioni usate
nelle due definizioni classiche (L ~9, 30, D. 1, 3, «prohibere », «vetare») possano indurre (6) a limitare a queste
ultime il concetto della fraus legi: agisce in fraudmn legis
tanto chi vuoI riuscire a fare ciò che la legge vieta quanto
chi tenta di omettere ciò che essa prescrive: se gli eselnpi
.delle fonti classiche si riferiscono per lo più a leggi proibitive, ciò non prova nulla quanto all'ammissibilità di ipotesi diverse. Non vale però ad eliminare la questione osservare con DONELLO che ogni norma di diritto cogente è
proibitiva o imperativa nello stesso tempo, secondo il
diverso punto di vista, in quanto il precetto di fare implica
jl divieto di omettere, e viceversa: si tratta di un artificio
logico (7) analogo a quello di cui si è abusato recentemente
nella dibattuta questione del silen·zio, affermando che un
concetto è positivo o negativo secondo il punto di vista,
secondo l'elemento in funzione del quale lo si considera. Si
vorrebbe così con un giuoco di parole negare una verità evi(5) KOHLER, in Jnering's Jahrbucher, 16, p . 131.
(6) Cf. PFAFF, p. 79 e gli autori ivi citati.
(7) Cf. le osservazioni in proposito del BONFANTE, nel Corso di dir.
romano, Pavia 1906-1907, p. 110-111.
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dente: è vero che il carattere negativo o positivo - nel caso
nostro proibitivo o imperativo - dipende dal punto di vista;
ma non è per nulla affatto arbitrario il punto di vista da scegliere: la nonna giuridica si deve considerare nel suo rapporto
_ positivo o negativo - con l'atto al quale essa si riferisce.
Proibitiva o imperativa, la norma a cui si fa frode può
riferirsi a qualunque delle fonti di diritto nel sistema
romano (8): la maggi or parte dei testi, che provengono da
giureconsulti imperiali, si riferi~cono alla lex o al Senatusconsultum, ma non mancano tes ti che parlano di una fraus
edicto (SCEVOLA, 6, D. 47, 6; TRIFONINO, 50, § ~, D. 38, ~;
PAOLO, 44 pr., D. ~1, 1; ULPIANO, 4~, D. ~9, ~), o constitutioni (PAPINIANO in ULPIANO, 13, § ~6, D. 19, 1; CAR.ACALLA
in ULPIANO, ColI. 3, 3, 3 == ~, D. 1, 6 ==§ ~, I, 1, 8) o anche
iuri (GAIO, 10 pr., D. 34, 9, in fraudem iuris, cf. P APINIANO,
Fr. Vat., 11; PAOLO, 44 pr., D. ~1, 1, fraus ... iure civili).
Il fatto che la grande maggioranza dei testi si riferisce
a disposizioni di una lex, o di un senato consulto che, com'è
(8) Nell'editto de pactis (cf. 1.7, § 7, D. ~, 14) si contempla la fraus
rispetto a tutte le fonti giuridiche di cui si è contemplata la violazione
diretta. Ad esso verosimilmente si riferisce l'origine della antitesi dottrinale tra il contra legem facere e 1'in fraudem legis. Anche a norme
consuetudinarie è possibile la frode: ma dei molti casi presentati dalle
fonti romane, nessuno sembra riferirsi ad istituti consuetudinari. PFAFF
(p. 8~) adduce i testi del titolo ~4, 1, ma il divieto delle donazioni tra
coniugi si ritiene assai verisimilmente introdotto dalle leggi augustee:
anche la norma in materia di processi contro assenti a cui si riferisce
la 1. 1~ pr., D. 48, ~ (PFAFF, p. 8~ e 144) se pure ha origini consuetudinarie, certo fu fissata in una o più singole leggi. È pur qui il luogo
di ricordare un caso che il PFAFF (p. 148) cita come di frode. Una consuetudine religiosa voleva che si riposasse dai lavori campestri durante
le feria e sementivae: ma sappiamo da Catone che il precetto era interpretato sofisticamente: non lavorava l'aratro, ma schiavi ed animali si
adibivano ad altri lavori. Noi ignoriamo come fosse formulato precisamente quel precetto: del resto mancava, a quel che pare, ogni sanzione positiva di fronte alla quale fosse praticamente importante di
ricondurre o meno un tale operare sotto il divieto, e i Romani non
a vevano molti scrupoli in materia: cf. COLUMELLA, de re rust., ~, ~t [~~].
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noto, a poco a poco nell'età imperiale si sostituisce all'antica legge cOlniziale, non è senza una ragione intima, che
si ricollega al posto che occupa la lex nel sistema delle
fonti del diritto privato romano.
Le scarse leggi relative al diritto privato sono tutte di
un tipo eccezionale ed introducono altrettanti strappi alle
norme tradizionali dell'jus civile; (9); alla coscienza giuridica comune deve quindi apparirne più chiaro il carattere
arbitrario, ed essere più vivo lo stimolo a tentar di eluderle: e infatti le leggi dell'età di Augusto sul diritto matrimoniale e successorio e sul nuovo regime restrittivo delle
manonlissioni sono quelle che più spesso e con gli artifizi
più raffinati si cercò di violare, e di fronte alle quali la
giurisprudenza - già nel periodo del suo massimo fiore dovette più spesso operare col concetto di fraus legi. Questo
fatto, sempre avveratosi, che il campo in cui alligna più
rigogliosa la frode è quello delle leggi odiose od illiberali,
potrebbe in più d'un caso essere mònito all' interprete onde
lo zelo di dar applicazione alla legge non lo induca ad
eccedere.
Qualora si possedessero materiali sufficienti per un
esame di tutti i varii campi del diritto - in particolare del
diritto privato - in cui intervenne la legislazione romana
con norme di earattere imperativo, si arriverebbe presumibilmente al risultato che non ci fu legge che non si sia
tentato di eludere: e in ogni singola specie si potrebbe
vedere l'applicazione del concetto di fraus legi. Ma il carattere frammentario delle nostre cognizioni al riguardo, e
la natura stessa della presente indagine, impongono di
limitare l'esame a quei casi, in cui le fonti letterarie o giu(9) Cf. su questo punto le mie Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato, in Filangieri, 1910, p. 641 sego
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ridiche attestano che la espressione e il concetto della frode
alla legge fu effettivamente applicato.
Mi varrò, nella esposizione, di molti degli'-Blementi raccolti ed illustrati dal PFAFF, eliminandone però alcuni che
mi sembrano eterogenei, e richiamandone altri a lui sfuggiti: scostandoITli assai spesso da lui nell' interpretazione
dei testi. La assoluta mancanza, in ordine a questo problema, di divergenze d'opinioni, le quali rendano interessante isolare i testi dei singoli giuristi, mi fa ritenere preferibile disporre i casi in serie cronologica: ciò potrà a
mio avviso meglio servire a mostrare la inesistenza - in
ogni epoca - di una teoria particolarmente elaborata su
questo argomento. Naturalmente dovrò insistere di preferenza sulle specie ricordate nelle fonti giuridiche, come
quelle intorno a cui si è svolta più largamente l'attività
dei gi ureconsulti.
1. - Il caso più antico che si suole addurre risale al
367 a. C., data tradizionale della Lex Licinia Sextia de
modo a,g ri et pecoris, che aveva stabilito che nessuno potesse
possedere più di 500 iugeri d'agro pubblico (10). C. Licinio
Stolone, uno degli autori della legge, emancipò il figlio ia
modo che egli potesse possedere altri 500 iugeri. M. Popillio
Lenate lo convenne davanti al popolo perchè «fraudem
legi fecisset» (11), ed esso venne condannato a una Illulta.
È ben possibile - come ritiene il PFAFF (1~) sulle orme
dell'IHERING - che il figlio emancipato fosse in ancor giovane età, e che perciò quell'emancipazione estranea alle
(10) LIV., 6, 35. Tale è l'opinione più generale e migliore (cf. principalmente NIEBUHR, Rom. Gesch., ~, 146 e seg.); altri la riferì simultaneamente (HUSCHKE, Ueber die Stelle des Varro von den Liciniern,
p. 75) o persino esclusivamente (PUCHTA, Instit., 1, 104) alla proprietà
privata.
(11) LIV., 7, 16, 9.
(1~) Pago 11 e seg.; cf. 17, n. ~ e 104 .
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comuni consuetudini rivelasse troppo evidente lo scopo di
eludere la legge. È pure a credere che il figlio, quantunque
emancipato, continuasse a vivere nell'economia domestica,
e che quindi di fatto non si avessero due distinti possessi
di 500 iugeri, ma un possesso unico di doppia misura, che
era appunto ciò che il legislatore aveva inteso impedire.
Si possono così incontrare in questa specie entrambe le
. caratteristiche, soggettiva ed oggettiva, della fraus legi tradizionale.Ma quello che qui importa notare - a parte che
l'espressione «fraus legi » è di Lrvro, e non si può quindi
darle una portata tecnica per la specie - si è il modo con
cui questa frode venne colpita. M. Popillio Lenate - verosimilmente un edile - portò la cosa davanti al popolo: e
Licinio fu colpito con una multa. Non è quindi il caso di
un'interpretazione giurisprudenziale dei principii giuridici
contenuti nelle leggi, bensì di un intervento diretto del
popolo: e chi ricordi come la funzione giudiziaria dei
cornizi non fu mai, e particolarmente nell'età antica, nettalnente distinta dalla legislativa, e che la irrogazione di
sanzioni penali a titolo singolare è precisamente il campo
in cui le due funzioni facihnente si confondono, com prende
bene come questo intervento del popolo non prova se non
questo: che si avvertiva nel procedimento di Licinio una
via per frustrare il risultato pratico della legge: non che
esso fosse intimamente e di per se stesso riconosciuto
come illegale. Che anzi la applicazione di semplici criterii
giuridici - più rigorosa e fonnalistica in quegli antichi
tempi - doveva riconoscere, colla validità della emancipazione, della quale anzi non si discuteva, la legittima sussistenza delle due possessiones, giuridicamente distinte quantunque fossero di fatto riunite in un'economia unica.
2. - Un plebiscito che la tradizione assegna all'anno 342
a. C. aveva fra l'altro stabilito che tra due successive ele-
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zioni di una stessa persona alla medesÌlna magistratura
dovesse passare l'intervallo di almeno dieci anni (13). Nell'anno 298 a. C. il popolo voleva rieleggere al consolato
Q. Fabio Massimo, prima che fosse passato un decennio
dal suo consolato precedente (14). Egli s'oppose, ammonendo
che non dovevano quegli stessi che avevan fatto le leggi
dare l'esempio di eluderle: « Quid ergo attineret leges ferri »
rogitans «quibus per eosdem qui tulissent fraus fiere t ? iam
regi leges, non regere» (15).
Questa applicazione del concetto di fraus legi esorbita
completamente dal campo normale in cui si svolge la dottrina dei giureconsulti: per il retto apprezzamento del caso
occorre fare ricorso ad altri concetti. Che la legge possa
essere in tutto o in parte abrogata, per sempre o per un
caso singolo, con una legge posteriore, è cànone fondamentale del diritto pubblico romano; le clausole colle quali i
proponenti cercano di ostacolare l'abrogazione non hanno
- nè potrebbero avere - una diretta efficacia giuridica,
poichè la legge nuova distrugge l'antica in un colle sue
sanzioni. Ma una tendenza di carattere detnocratico, più
volte accennatasi anche nella migliore epoca repubblicana (16), riteneva che a tale effetto qualunque deliberazione
comiziale avesse la medesima efficacia formale: nella specie,
quando il popolo eleggeva ad una magistratura chi non ne
aveva i requisiti, la votazione comiziale si voleva interpretare come una sanatoria, una esplicita dispensa. Solo in
(13) LIV., 7, 4~.
(14) Veramente risulta dai fasti che Fabio non era stato console che
nel 308, e quindi la sua elezione pel ~97 era legale. LANGE (Rom. Alt.,
~, 641) opina che tutto vada riferito a due anni dopo, quando Fabio
fu di nuovo rieletto.
(15) LIV., 10, 13.
(16) Cf. MOMMSEN, Dr. publ., 6, 1, 4~0, n. ~; PE RNICE, Formelle Gesetze, p. ~5.
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alcuni casi, con procedimento senza dubbio più corretto,
si pensò ad una proposta di legge «de lege solvendo » per'
poi - separatamente - procedere alla elezione. Nel caso di
Q. Fabio il popolo ritenne di proceder subito all'elezione,
ma i tribuni stessi erano disposti a promulgare in seguito
una rogatio uti ~egibus solveretur, che avrebbe servito da
sanatoria: e del resto, se Fabio non voleva che con quel
precedente si aprisse la via a futuri abusi, e che con successive eccezioni la legge - di cui riconosceva l'opportunità - rimanesse inefficace, non risulta che riputasse illegale
un simile procedimento: anzi « consensu civitatis victus »
finì per accettare: e non risulta neppure che un formale
plebiscitum de lege solvendo sia stato in seguito rogato.
3. - Un altro eselnpio addotto dal PFAFF si riferisce al
divieto, contenuto nella lex Porcia - quale, delle tre che
pare esistessero, non è ben certo: a ogni modo circa la
lnetà del secondo secolo a. C. - di battere con verghe i
soldati. Mario fece battere i soldati non dai littori con
verghe, ma dai centurioni colle vites: così veniva eluso il
divieto approfittando dell'espressione troppo specifica usata
dalla legge: ma i testi che ne parlano (17) non usano l'espressione « fraus legi », e neppure risulta che questo fatto abbia
dato occasione a reclami in seguito ai quali la competente
autorità - il Senato - abbia dovuto giudicare se l'operato
di Mario costituisse o meno una violazione della legge.
4. - È naturale che si tentasse eludere anche le leggi
suntuarie. Fra queste la lex Fannia del 161 a. C. stabiliva,
fra altro, il di vieto di cibarsi di volatili, salvo una sola gallina non ingrassata. PLINIO (18) riferisce che si trovò modo
di eludere questa disposizione: «inventU'm ..... deverticulum
(17) LIV., Epit., 57; PLIN., N. H., 14, 1 [3], 19;
(18) N. H., 10, 50, 139.
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est 'i'n fraudem earum (legum) », ottenendo indirettamente
l'ingrassamento dei gallinacei dando loro da mangiare i
loro cibi consueti, ma inzuppati di latte. PLINIO non specifica a quando risalga questa trovata: si direbbe che fosse
in uso anche ai suoi tempi, in cui pure le leggi suntuarie
erano da un pezzo lettera morta. Ma è noto che sempre le
leggi suntuarie furono tra le meno osservate: basti ricordare che il tribuno ANTIUS RESTIO, autore della lex sumptuaria omonima del 71 a. C. dicesi (19), non aver mai voluto
cenare fuori di casa per non esser testirnonio delle continue violazioni. A una legge susseguiva una nuova quando
la noncuranza generale aveva fatto dimenticare l'antica,
ma ad un'energica applicazione dei divieti pare si sia raramente pensato: non certo nel caso presente, in cui - se
Plinio parla di fraus - verosimihnente nessuno si sarà mai
curato di ravvisare un'infrazione (~O).
5. - Porre un freno all'usura fu uno dei còmpiti che
la legislazione romana si assunse più di buon'ora. Secondo
la tradizione, oltre la lex Licinia Sextia del 367 a. C. contenente disposizioni di favore per ì debitori, nel 357 la lex
Duilia Menenia fissò il saggio legale nella misura del fenus
unciarium; nel 347 un plebiscito lo ridusse a metà, e
nel 34~ la lex Genucia avrebbe affatto abolito le usure.
Contro le frodi sempre rinascenti combatteva direttamente la legislazione, e non sempre con profitto: così
TACITO, Ann. 6,16: «multisque plebiscitis obvia·m itum fra~t
dibus quae totiens repressae miras per artes rursus oriebantur».
MACROB., Sat., 3, 17, 13 Eyss.
Letteralmente il divieto poteva infatti parer rispettato; allo spirito intimo - allo scopo di reintegrare la prisca semplicità di costumi
- chi badava ~ Del resto non era la qualità dei cibi il solo elemento
del lusso, ma - e più - la ricercatezza delle manipolazioni. Cf. CIC.,
ad {am., 8, ~6, ~: ita ego qui me ostreis et muranis {a ci le abstinebam,
a betacta malva deceptus swn.

(19)

(~o)
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Il numero stesso di queste leggi sta a dimostrare che era
un' impresa molto difficile assicurarne l'attuazione, per la·
fertilità di spedienti di volta in volta escogitati per sottrar visi (~1).
Nell'età repubblicana il tipo più saliente è rappresentato dalla lex Sempronia del 193 a. C. Pare che uno dei
modi preferiti per eludere la legge sorpassando il tasso
legale delle usure fosse quello di far figQrare cOlue contraente un non cittadino (socio o latino), di fronte al quale
la legge romana non trovava applicazione: per ovviare a
ciò il tribuno M. Se'mpronius Tuditanus fece approvare un
plebiscito col quale Bi stabiliva «ut cum sociis ac n01nine
latino pecuniae creditae ius idem quod curn civibus romanis
esset ». LIVIO (~~) che ricorda il fatto non usa l'espressione
fraus, ma può ritenersi certo che TACITO al passo citato
pensa va a questa legge, insierne forse con altre a noi ignote
nella loro occasione o addirittura nella loro esistenza. Le
controversie gravemente dibattute intorno a questa legge,
interessante in modo particolare per il problema dell'applicabilità di leggi romane ad altri che non siano cittadini
romani, non rilevano per il caso presente (~3): importa bensì
rilevare come l'aver fatto ricorso ad una nonna legislativa
- il cui intervento è raro sempre, e più in questo periodo
della repubblica in cui la legislazione non ha peranco
assunto il carattere demagogico e la abbondanza dei tempi
posteriori - dimostra come i luezzi usuali dell'interpreta(~1) Sui varii tentativi di lotta contro l'usura, sempre rimasti inefficaci, cf. da ultimo il mio scritto: Vecchie e nuove tendenze per la
repressione dell'usura, in Riv. D. Civile, 3 (1911), ~37.
('2~) 35, 7.
(~3) Cf. VOLGT, Jus naturale, 4, 177; SA VIGNY, System, 8, 78; MITTEIS,
Reichs und Volksrecht, p. 116, n. 3; PFAFF, op. cit., pago 10~, n. 11;
ApPLETON, Les lois romaines S~tr le cautionnement, in Z. S. St., ~6 (1905),
p. ~3 , n. 1; P ACCHIONI, Corso di D. romano, 1, 116.
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zione giurisprudenziale non erano ritenuti sufficienti a
impedire quell'artificio: lo stato di fatto messo in essere
coll'interposizione di un non cittadino era tale che non
cadeva - nè poteva cadere - sotto la legge, quantunque
ad ognuno fosse manifesto che riusciva nella pratica ad
eluderla.
Su altri spedienti - specie dell'età posteriore ~ sia per
eludere il diritto dello anatocismo, sia per sorpassare il
tasso legale - non è qui il caso di insistere, poichè raramente la giurisprudenza ebbe occasione di operare col
concetto di fraus legi, e la loro importanza pratica non si
è accentuata se non nel regime canonico, quando il divieto
delle usure tornò ad essere assoluto.
L'espressione «fraus ») torna a questo riguardo in un
testo di P APINIANO, conservato sia genuino che, con varie
alterazioni, nel digesto.
Fr. Vat., 11 (cf. 1. 13, § ~6, D. 19, 1); PAPINIANUS, libro 3°,
responsorU'm: Convenit ad diem praetio non soluto venditori
alterU'm tant'l-t?n praestari. Quod usurarun~ centesimam excedit,
in fraudem iuris videtur additum. Diversa causa est commissoriae legis, CU1n in ea specie non fenus illicitun~ exerceatur,
sed lex contractui non improbabilis dicatur.
Non è lUOltO evidente il parallelismo fra i due casi, che
induce il giureconsulto ad avvertire in modo particolare
la diversità di trattarnento. Sono - è vero - le due ipotesi
che possono offrirsi nel caso di ina,dempienza del compratore:. ma se nel caso di stipulazione di una penale è facile
ravvisare una fraus al limite legale delle usure, il caso
della lex com'Jnissoria è sostanzialmente diverso. Ad ogni
lnodo quello che può interessare è unicamente notare come
coll'espressione « in fraudem iuris» (o «constitutionun~ »
nel digesto) P APINIANO non può aver voluto accennare che
ad una « violazione ì> obbiettiva: ogni ricerca sulla inten4, -

ROTONDI,
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zlonalità sarebbe qui manifestamente fuori di luogo, dal momento che egli dichiara che l'eccedenza è da ritenersi senza
altro come in fr. iuris. Non diversamente deve dirsi dell' «in
fraudem usurarum legitùnaru11't» di GORDIANO (16, C. 4, 3~).
6. - La facoltà dei latini veteres di acquistare la ci ttadinanza romana mediante l'esercizio dell' jus 1nigrandi
era - com'è noto - subordinata al lasciare discendenti
nel luogo d'origine (~4)~ Per eludere questa disposizione si
ricorreva allo spediente di dare in 1nancipio i propri figli
a cittadini romani, col patto che li manomettessero; così
acquistavano la cittadinanza sia i padri che i figli. Era lo rileva LIVIO - un abusare della legge: «genera autmn
fraudis duo 11~utandae virititn civitatis inducta erant. ..... Ea lege male utendo, alii sociis, alii populo r01nano
iniuriam faciebant ». - Di ciò si preoccupavano gravemente
i socii e i latini che prevedevano in breve deserte le loro
città ed ottennero dal senato romano in primo luogo che
una legge (la lex Olaudia del 177 a. C.) obbligasse i più
recenti immigrati a ritornare nel paese d'origine e in secondo
luogo che si imponesse ai manomittenti l'obbligo di giurare
davanti al lnagistrato di non farlo «civitatis mulandae
causa » (~5). Qui basta osservare che fu necessario un intervento diretto, in via amministrativa, appunto perchè il
procedimento era fonnalmente corretto: la teoda della
« frode alla legge» quale è generahnente intesa, avrebbe
portato a dichiarare la nullità della manomissione, del che
invece non sembra che si dubitasse. Del resto LIVIO stesso
avverte che in quegli anni si trovava modo di farsi iscrivere nelle liste dei cittadini anche senza osservare quelle
« apparenze di legalità» (~6).
(~4)
(~5)
(~6)

LIV., 41, 8.
ID., 41, 9.
ID., l. cit.: «his quoque imaginibus iuris spretis
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7. - Una norma di diritto processuale stabiliva non
potersi promuovere giudizio contro coloro che erano assenti
« rei publicae causa ». La norma che risale all' epoca
repubblicana (~7) - si trova ricordata in vari testi classici
a proposito delle leggi penali augustee: essa era verosimilmente riprodotta in più d'una di esse (~8). La formula in
luodo generale un frammento di VENULEIUS SATURNINUS,
libro 2°, de iudiciis publicis (1. 1~ pr., D. 48, ~): Hos accusare
non licet: ..... eU'mve qui reipublicae causa afuerit, dU1n non
delraclandae legis causa abest. Con "questo inciso - che non
è ben sicuro se appartenga al testo legislativo che qui si
commenta (lex ~Tulia iudiciaria?) o al commento di VENULEIO,
si vuoI escludere la possibilità che alcuno, allontanandosi
con pretesto di pubblico ufficio, elude la legge non lasciandosi assoggettare a processo. L'espressione «fraus legi»
non è qui usata, quantunque il « detractandae legis causaI»
le si raccosta. Ma, anche se quell'inciso non appartiene alla
legge, e rappresenta il ragionamento di VENULEIO, non
doveva esser difficile al giureconsulto arrivare alla conclusione che un procedimento di tal genere non poteva
giovare: poichè il privilegio è stabilito esclusivamente a
fa vore dell'assenza rei publicae causa, ed occorre, per goderne,
la prova che l'accusato si è allontanato effettivamente per
motivo di pubblico ufficio e non - sia pure con pretesti
di natura pubblica - collo scopo di sottrarsi al giudizio.
In altre parole, io credo che si debba in questa specie
ricorrere al concetto di simulazione: spogliata la realtà
(~7) Panni che la più antica legge che ne fa cenno sia una lex
lI[emmia (circa 111 a. C.) a cui alluda VAL. MAX., 3, 7, 9 (cum id vetare
beneficio legis Memmiae liceret, quae eorum qui reipublicae causa abessent recipi nomina vetabat ... ).
(~8) Vi era nella lex J"ulia de adulteriis, c. 7: «ne quis inter r eos
referat eum qui tum sin e detractatione reipublicae causa aberit » (16 [15],
§ 1, D. 48, 5).

52

GLI ATTI IN FRODE ALLA LEGCE, ECC.

delle cose dalle false apparenz~ che si è cercato di darvi,
risulta che non ricorrono gli elementi che la legge vuole . .
8. - Di fraus legi parla un passo della lex Municipalis
Tarentina: è anzi, a quanto io so, l'unico testo epigrafico
in proposito.
Il capo 3° di questa lex data stabilisce a carico dei
decurioni e di coloro che hanno l'ius sententiae dicendae nel
senato tarentino l'obbligo di possedere, nel territorio del
municipio, un edificio con non meno di 1500 tegole: « aedificiwm quod non minus MD teguZarum tectwm sit, habeto [sine]
d(olo) m(alo) »: disposizione che ha gettato luce su quella
analoga della Zex coloniae genetivae, c. 76 (29). Poi segue:
« Quei eorum ita aedificiwm suom non habebit seive quis
eorum [eo ] aedificium Mnerit mancupiove acceperit, quo hoic
legi fraude?n f(aceret) , is in annos singulos HS n(ummU'm)
IDD municipio Tarentino dare damnas esto ». L'obbligo
imposto rappresenta in certo modo una garanzia reale che
i Xviri devono fornire. Ma potrà avvenire - e verosimilmente era anche di fatto avvenuto, o a Taranto o altrove,-che in occasione della nomina alcuno che non possedeva di
proprio la casa prescritta, ne acquistava una mediante
?nancipatio con patto di fiducia, unicamente per poter
figurare in regola colla legge, e per poi restituirla al vero
proprietario. Con ciò lo scopo pratico della legge sarebbe
stato eluso, perchè qualora p. es. il ?nunicipium avesse
voluto rivalersi contro il Xvir su quella casa, si sarebbe
trovato di fronte a una garanzia solo apparente.
Ad assicurare l'attuazione pratica della legge provvide
quindi la clausola espressa: senza di essa - io . credo (~9) Cf. SCIALOIA, in Rendic. dei Lin cei, serie 5a , v. 7 (1898), p. ~16 e conforme a lui MOMMSEN, Eph. Epigr., IX (1903), p. 8-9. Cf. per questo criterio
delle « tegulae» NONIUS, p . ~69 e DION., 46, 31, 3 ove si parla della tassa
esatta dai padroni di casa «in singulas tegulas» (x&,!j-' Éx&'an1Y xspcJp,iJ ct-) .
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quella via sarebbe rimasta aperta alla elusione, perchè
formalmente non ci si sarebbe trovato nulla a ridire.
~. La lex Oornelia de proscriptione dell'a. 82 a. C.
toglieva ai proscritti la testwmentifactio passiva. Un P. Trebonius, che aveva il fratello Aulo fra i proscritti scrisse nel
testalnento «ut heredes iurarent se curaturos ul ex sua
cuiusque parte ne minus di1nidia CfJd A. Trebonium fralrern
illu,tn proscriptU'Jn per1)eniret» (30). Gli eredi - tutti tranne
un liberto - non vollero giurare, considerando il giuramento loro ilnposto come «contra lege1n Oornelia1n quae proscripturn iuvari vetaret ». - V erre, pretore, concesse la
bonorum possessio agli eredi e la negò al liberto. Cicerone
critica l'operato di Verre come eccessivo (31), ma in fondo
egli non faceva che assicurare l'esecuzione della legge,
poichè altrimenti jl proscritto avrebbe lucrato in base
appunto al testamento. Si noti che il dubbio era se il
giuramento fosse o no «contra» l. Oornelia1n: e pure è un
caso dove da noi - e dai romani stessi in altri esempi
paralleli - si usa l'espressione fraus ».
10. - Fra le leggi dell'età repubblicana vanno annoverate fra le più importanti quelle che limitarono la libertà
dei legati, ed è naturale che anche di fronte ad esse si
esplichi in vari modi la frode .
La prima limitazione alla incondizionata libertà riconosciuta dalle XII tavole è rappresentata, com'è noto, dalla
lex Ft~ria che vietò di ricevere per legato una somma superiore a lnille assi. Collo sminuzzare il patrimonio in tanti
<-(

(30) ClC ., Verr., '2, '2, c. 47.
(31) L. cit. : lex est: poena est. Quid ad eum qui ius dicit? Cicerone
pare pensi che bastavano le pene in cui sarebbero eventualmente
j ncorsi i trasgressori della lex Cornelia senza che il pretore si preoccupasse ?ltre. Si pensa forse a una condizione analoga a quella fatta
dalle COSiddette leges minus quam perfectae?
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legati si eludeva lo scopo che il legislatore si era proposto;
nè i giureconsulti romani dubitarono della liceità di questo
procedimento: essi riconoscono che la legge ha fallito al suo
scopo (non perfecit quod voluit: GAI.,~, ~~5) ma non tentano
neppure di venirle in soccorso coll'interpretazione: il eoncetto della fraus legi non fu nè poteva essere applicato (3~).
Intervenne, a colmare la lacuna, una nuova legge, la
lex Voconia del 169 a. C. Essa comprendeva almeno due
capi. Un primo capo, come integrazione della lex Furia
precedente stabiliva (GAL, ~, ~~6) «ne cui plus legatoru1n
n01nine mortisve causa capere liceret qua?n heredes caperent » .
Lo scopo di assicurare all'erede una congrua quota pairimoniale che lo inducesse all'adizione era certo meglio
raggiunto, ma non era ancora chiusa la via per eluderlo:
bastava che il testatore distribuisse in molti piccoli legati il
patrimonio perchè rimanesse parallelamente rjdotta anche
la quota dell'erede. Il difetto era avvertito, ma anche qui
nessuno pensò a parlare di frode.
Un secondo capo stabiliva (GAI., ~, ~74) che la donna
non può essere istituita erede «ab eo qui centun~ rnilia aeris
census est ». - Qui la questione che potrebbe interessare
nei rapporti della fraus legi starebbe unicamente nel vedere
se la legge vada applicata solo a coloro che sono stati
censiti per centomila assi (nella 1a classe) o in generale a
tutti quanti hanno un tale patrimonio, indipendentemente
dall'essere iscritti nelle liste del eenso. Solo nel primo caso
il fatto di chi fa in modo di non essere eensito per poter
disporre liberamente dei suoi beni potrebbe richiamarsi al
concetto di fraus legi. Tale è appunto la specie riferita da
CICERONE (in Verr., _ ~, 1, 41-43): un C. Annius Asellus,
possessore di oltre centomila sesterzi, ma non jscritto nelle
(3~) A torto quindi il
caso di frode.

FERRARA

(Simul. , p. 69) cita questo come un
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liste censorie, istituì erede la figlia: Verre, pretore, le negò
la bonorum possessio. CICERONE trova corretta la disposizione
del padre, ed arbitrario il rifiuto del magistrato. Qui veramente selllbra a 111e opinione migliore quella del BACHOFEN (33)
il quale ritiene che questo capo della legge trovasse applicazione solo riguardo ai censiti, in quanto essa aveva di
mira non solo il possesso materiale ma il criterio usuale e
sicuro di constatazione di esso. Fino a che il censo ebbe
in Roma una portata effetti va vi erano sanzioni gravissime
per chi vi si sottraeva (34) e ciò bastava ad assicurare che
questa via di eludere la legge Voconia non si sarebbe tanto
facilmente tentata. Il testo poi di GAIO è esplieito in
questo senso; e se ai suoi tempi il censo era sostanzialmente svanito, vuoI dire che anche questo capitolo della
lex Vocoriia era pratieamente divenuto lettera morta.
Il fedecolumesso poteva essere un lllezzo per eludere le
disposizioni di questa legge: è interessante al proposito
l'altra specie narrata da CICERONE, De finibus, ~, 17, 55.
Q. Fadius Gallus istituì erede P. Sextilius Rufus dichiarando
nel testamento di averlo incaricato di trasmettere tutta
l'eredità alla figlia. L'erede, dichiarando di non avere ricevuto nessun incarico (35), si rivolse per consiglio ad alcuni
amici «a1nplissi1ni viri» aggiungendo però che non avrebbe
voluto andar contro alla legge Voconia <.< nisi aliter' amicis
videretur ». l quali -- com'era naturale - furono unanimi
(33) Die lex Voconia, p. 31: così PFAFF, op. cit., p. 115 e seg.; contro
Zur Geschichte des Romischen Frauenerbrechts, p. ~8.
(34) La capitis cleminutio maxima: ULP., Reg., 11, 11; GAL, 1, 160;
cf. la lex de incensis attribuita a Servi o Tullio.
(35) Id Sextilius factum negabat. lo credo che l'interpretazione data
KAHN,

nel testo sia quella che meglio si con viene al seguito, specialmente
tenuto conto dell'inciso che segue <.< eratque verisimilius hunc mentiri
cuius interesset quam illum qui se id rogasse scripsisset quod debuisset
rogare », e che non mi pare prestarsi a diversa interpretazione.
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nel dichiarare di non doversi dare alla figlia più di quanto
la legge consentisse: «nemo censuit plus Fadiae dand~(;1n
qua m posset ad eam lege Voconia pervenire ». CICERONE, che
giovinetto assisteva al fatto, critica l'operato di Sestilio che
avrebbe dovuto, secondo i dettami della retta filosofia,
adempire l'incarico a cui si accennava nel testamento. Ma
- dal punto di vista legale - non c'era nulla a ridire:
per un lato, al tempo di CICERONE, la esecuzione delle disposizioni fedecommissarie era esclusivamente rimessa alla
fides dell'erede; e per altro, messa abilmente la questione
dal punto di vista della lex Voconia, la risposta dei personaggi interpellati non poteva essere diversa: il fedecommesso avrebbe infatti servito in questo caso - COlue in
tanti altri - ad eludere la legge. E anche qui si noti come
questa elusione della legge è qualificata semplicemente
come un contra ea11'~ facere'.
L'espressione fraus legi ricorre, rispetto alla lex Voconia,
in un unico testo attribuito dubbialuente a QUINTILIANO.
Ps. QUINTIL., Decla1natio, ~64. Fraus legis Voconiae: Ne
liceat mulieri nisi dimidiam partem bonoru1n da/re. Quidcitn '
duas tnulieres dimidiis partibus instituit heredes. Testamentum cognati arguunt.
È questo l'unico passo da cui si possa argomentare
l'esistenza di un terzo capo della lex Voconia: lo aluluettono
l'BASSE (36) e il PFAFF (37) il quale osserva che è improbabile
che la specie sia inventata di sana pianta dal retore.
L'assoluto silenzio in proposito dei testi giuridici, che sono
- in materia - abbastanza numerosi e dettagliati, lascia
però molto dubbio e più ne lascia il luodo con cui il retore
riferisce il divieto: non certo colle parole della legge, anzi
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in una forma giuridicaluente molto imprecisa. Ad ogni
modo, ammessa in ipotesi la genuinità della specie si tratta
di un caso di fraus legi (38) basata sulla interpretazione
letterale, nella figura tipica del PFAFF: il testatore argomenta dal singolare «mulieri» per giustificare la sua
disposizione: il giurecon<;!ulto - o meglio il discepolo di
retorica, sulle tracce del tema dato dal maestro, - avrebbe
senza dubbio richiamato, in favore dei cognati, lo scopo della
lex Voconia che era d'impedire che ingenti patrimonii
passassero a 11lani femminili.
Nel40 a. C. la lex Falcidia ultimava la riforma in materia,
stabilendo «ne minus quam quarta1n partem hereditatis ~x
testamento heredes caperent ».
La disposizione è dettata in favore degli eredi i quali
possono quindi rinunciare volontariamente al benefieio,
pagando integralmente i legati anche lesivi della loro
quota (39). - Ma - in ragione dello scopo pubblico di
questa legge - non è lecito al testatore derogarvi, imponendo
direttamente o indirettamente agli eredi di non valersi del
privilegio. IL modo tipico era quello di istituire erede sotto
la condizione di pagare integralmente i legati, o di infliggere
una pena pecuniaria in caso di inosservanza. I giureconsulti
classici sono concordi nel dichiarare la nullità di queste
disposizioni.
L. ~7, D. 35, ~. SCAEVOLA, libro 6°, responsorum: « Seius
et Agerius, si intra diem trigesimu1n tnortis meae reipublicae
nostrae caverint contentos se fu,turos tot aureis, legis Falcidiae
beneficio omisso, heredes mihi sunto. Quos invicem substituo.
Quod si voluntati meae non consenserint, exheredes sunto».
(38) L'espressione fraus legis usata qui è rara, non però unica;
POMPONIO, 1. 3~, § 3, D. 16, 1: exceptione fraudis senatusconsulti
factae (HALOANDER, correggeva in S . Co.) e 7, D. ~8, 7, ad fraudem legum.
(39) L. 46 e 71, D , h. t.; ~O, § 1, D. 39, 5.

cf.

(36) Rhein. lI{useum, 3, p. 183 e sego
(37) Op. cit., p. 118 e sego
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Quaesitu1n est an heredes instituti hereditatem adire possint,
si condicioni parere nolunt, CU'ìn habeant substitutos eadem .
condicione praescripta. Respondit Seium et Agerium prùno
loco institutos perinde adire posse ac si ea condicio, quae
fraudis causa adscripta est, adscripta non esset.
L.15, § 1, D. h. t. PAPINIANUS, libro 13°, responsorurn: Frater
CU'Jn heredem sorore?n scriberet, alium ab ea cui donatu?n
volebat stipulari curavit, ne Falcidia uteretur, et ut certam
pecunia?n, si contra fecisset, praestaret. Privatoru?n cautione
legibus 'fwn esse refragandum constitit et ideo sorormn iure
publico retentionem habituran~ et actione?n ex stipulatu
denegandam.
Nel primo testo è il testatore che direttamente impone
la condizione nel testamento: nel secondo il testatore fa
intervenire un terzo che stipula dall'erede. Nell'un caso e
nell'altro la rinuncia non obbliga: e il principio è giustificato
da SCEVOLA col dichiarare che la condicio è fraudis causa
adscripta; da P APINIANO colla consueta massima che privatoru?n conventio iuri publico non derogato Le due soluzioni
non differiscono se non nella formulazione: SCEVOLA non'
meno di P APINIANO riconosce il carattere coattivo della
disposizione della lex Falcidia e ravvisa in quel procedere
dell' erede una violazione di essa. Anzi, poichè qui non si
può veramente dire che si tratti di una violazione larvata
e indiretta in quanto il comando del testatore è precisamente
e apertamente indirizzato a privare gli eredi di quel beneficio di cui la legge vuole che godano, convien riconoscere
che il vocabolo fraus - non è detto nemmeno espressamente
fraus legi - sia qui usato nel senso più generico. Nel
diri tto giustinianeo, una Novella (40) riconobbe al testatore la
facoltà di proibire all'erede di valerHi del beneficio della lex
(40) Nov., I, c.

~o,

§

~

in fine.
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FaJcidia: le ragioni che avevano determinato la legge e
avevano stimolato la giurisprudenza ad un'interpretazione
rigida erano olnai svanite.
ti. - - Alcuni testi interessanti per la fraus legi si raggruppano intorno .alla lex Julia de adulter-iis coercendis - plebiscito fatto approvare da Augusto nel 18 a. C.
Nel processo intentato contro l'adultera, fra i testimoni
più importanti erano naturalmente gli schiavi, tanto più
che ad essi era applicabile la tortura per strapparne la
testimonianza. In vista di ciò la lex Julia vietò alla donna
di manOluettere schiavi di sua proprietà entro sessanta
giorni dal divorzio (41). Lo scopo della legge è manifestamente quello di ilupedire che colla ?nanun~issio si privi
l'accusa di elementi forse decisivi: ma - COlue i giureconsulti rilevano .- il divieto è formulato in modo generale, e
deve quindi applicarsi anche dove quel pericolo non ricorre,
quando p. es. si tratta di schiavi che vivendo in villa o in
provincia non potrebbero testin10niare di nulla. Quod quiclem
perqua'ln duru'ln est, ùice ULPIANO (1. 1~, § 1, D. 40, 9), sed ita
lex scripta est. La legge si interpreta rigorosamente, alla
lettera. - Ma l'interpretazione letterale poteva per altro verso
aprir la via ad eludere praticamente la legge. Essa infatti
vieta le mano missioni dopo il divorzio (ULPIANUS, libro 4°,
de ctdulteriis, 1. 14, § 1, D. h. t. - Et simpliciter quidem lex
1nulierem prohibuit intra sexages'irnun~ dimn divortii manu?nittere): quid se la donna manomette prima di divorzìare ~
È la specje risolta dallo stesso ULPIANO nel § 5: Sed et
si constante matri'lnonio 'JnuJier, dum divortiu?n cogitat, ?nanu'lnittat vel alienet et hoc clilucidis probationibus fuerit adprobatum: quasi in fraudwm legis hoc factun~ sit, non debet
(41) Cf. 1. 1~-13- 14, D. 40, 9. Cf. P AUL., ~o Sento (==. Coll., 4,
his libertas sub specie impunitatis datelA valebit.

1~,

8): nec
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alienatio 'valere vel manurnissio. Lo scopo che la legge mirava
a raggiungere è eluso approfittando del tenore letterale·
delle espressioni.
A differenza del PFAFF (4~) la soluzione non mi sembra
molto giustificata: io dubito che la considerazione dello
scopo bastasse a far estendere il divieto specifico della lex
lulia oltre i suoi limiti precisi. Fonnalmente il testo è graveInente sospetto. In primo luogo l'inciso «et hoc - adprobatu11~»
è di tipo compilatorio (43); in secondo luogo tutto il paragrafo turba l'euritmia del periodo: ULPIANO dopo avere al
§ 1 esposto il testo della legge, passa in rassegna nei successivi le varie ipotesi di scioglin1ento del matrimonio, per
vedere a quali il di vieto si applichi. Osserva (§ ~) che al
divorzio propriamente detto è equiparato il ripudio: che ed è naturale - se il matrimonio si scioglie per morte del
marito «vel aliqua poenc(; e'i us» (§ 3) (44) il divieto non si
applica; che infine (§ 4) esso non si applica se il matrimonio è sciolto bona gratia. Con ciò egli aveva esaurito
le ipotesi, e non gli restava da osservare (§ 6) che
l'alienatio - di cui appunto aveva parlato per UltilUO
(mc(;numissionem vel aliencdionem non impediri) deve intendersi in senso generale. Se il § 5 in cui è fatta l'ipotesi
della fraus legi emana da TRIBONIANO esso non fa più
lueraviglia dal punto di vista della dottrina, percbè non si
tratta di interpretazione giurisprudenziale ma di statuizione
positiva. Certo il favor libertcdis, che è un luomento costante
della legislazione giustinianea, non avrebbe dovuto portare
a questa conclusione: ma qui forse ebbe il sopravvento la
(4~) Op. cit., p. 14~.
(43) Dilucidus non si trova altrove nella giurisprudenza: il Vocab .
berlinese lo sospetta interpolato. Infatti non è raro nelle costituzioni
giustinianee.
(44) Si noti la sopravvivenza del principio classico.
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tendenza di assicurare in ogni caso gli elementi d'accusa
per un delitto contro il quale la reazione è sempre più
viva (45).
Un caso tipico di fraus basata sulla interpretazione
letterale si ha rispetto a un' altra disposizione della stessa
legge. Essa impone che il marito allontani subito la moglie
còlta in adulterio: altrimenti lo tiene reo di lenocinio. Così
PA ULUS, (Sent.,~, 26, 6-8
Coll., 4, 1~, 5-7) Occiso adultero
dimiUere statim maritus debet uxore11L.
Eum qui .i n adulterio deprehensa1n uxorem non stati1n
dimiserit, reun~ lenocinii postulari placuit.
E ULPIANUS, libro 4°, de adulteriis (30 [~9] pr., D. 48,5);
Mariti lenocinium lex coercuit qui deprehensan~ uxorem in
adulterio retinuit ...
A un caso di fraus accenna MARCIANUS, libro P, de
publicis iudiciis (L 34 [33J, § 1, D. 48, 5) ... Sed si din~issan~
reduxerit, verbis non tenetuT: sed ta1nen dicendum est ut
teneatur, ne fraus fiato
Il marito ha allontanato la moglie, e con ciò ha obbedito
alla legge: lua poi la riprende, e ristabilisce con essa i
rapporti coniugali che la legge vuoI spezzati in seguito
all'adulterio. MARCIANO decide che il luarito non sfugge alla
pena del lenocinio: e a ragione perchè la legge intende un
allontanamento effettivo, che dia luogo al divorzio, e non
una separazione momentanea: e poicbè il divorzio è un
rapporto di fatto, che esige la effettiva rottura - n1ateriale
e intenzionale - del vincolo, non può il giureconsulto ravvisarlo in questa commedia di un abbandono temporaneo che
si presume fatto coll'intesa di ritornare a convivere insieme.
Se poi, come io dubito fortemente, l'inciso finale è inter-

==

(45) Cf. un'ipotesi analoga nell' Edictum Theoderici, c. 101: qui sermtm
ideo comparaverit, ne aclversus se torqueretu~', restituto p~'etio ~·esoluta
venditione adve1'srz,tS eum qui fraudolente~' emerat debet subici quaestioni.
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polato, pUÒ ripetersi qui l'osservazione fatta pel caso
preceden te.
Va riferita al medesimo argonlento un' altra notizia
conservataci da fonte letteraria. Sappiamo che le disposizioni della lex Julia non colpivano le meretrici, e le donne
esercitanti il lenocinio o l'ars ludicra. Pare che alcune
'inatres fam~7ias trovassero modo di sfuggire alle pene
dell'adulterio facendosi iscrivere nel registro delle pubbliche
meretrici, o dandosi alle scene, o esercitando illenocinio:
un senatoconsulto stabilì che in tal caso esse soggiacessero
alle pene della legge.
Così PAPINIANUS, libro 2°, de adulteriis (1. 11 [10J, § 2,
D. 48, 5): Mulier quae evitandcte poenae adulteri i gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii
accusari dCt'm narique ex senatusconsulto potest.
Pare si tratti di un S.C. sotto Tiberio perchè SVETONIO
(Tibel~., 35) parlando appunto di donne che per evitare
« legum poenas» «lenociniu1n profiteri coeperant» dice «quas,
ne quod refugium in tali fraude cuicquam esset, exilio affecit ».
Basta qui osservare che si tratta di un diretto intervento
legislativo: la giurisprudenza avrebbe forse trovato questo
modo d'agire imtllorale senza dubbio, ma giuridicamente
inattaccabile.
12. - 11 campo in cui più frequente e sotto forme più
svariate si presenta nelle fonti la fraus legi è la legislazione
matrimoniale augustea. Prima con una legge proposta verosimilmente nel t8 a. C. - da lui stesso (lex Julia de
maritandis ordinibus) poi con una seconda proposta, per
iniziativa di lui, da due consules suffecti del 9 d. C. (lex
Papia Poppect nuptialis) Augusto istaurò un regime nuovo,
dando per la prima volta a Roma l'esenlpio di leggi che
intervengono a regolare con energiche sanzioni il matrimonio e la procreazione della prole. Il sistema di premi e

III. -

LE APPLICAZIONI CLASSICHE DEL CONCETTO DI «FRAUS LEGI»

63

di pene con cui queste leggi cercano di assicurare il risultato
voluto rappresenta per avventura una delle più tiranniche
legislazioni che la storia ricordi: la rivoluzione da esse
operata nel sistema del diritto successorio dovette in modo
particolare sembrare audace di fronte alle vetuste norme
civili che finivano così a passare in seconda linea. Nonostante il diretto intervento d'Augusto, la sua prima legge
in materia non potè essere approvata dai comizi se non
dopo lunghe difficoltà (46) e si dovette procrastinare
l'attuazione concedendo una vacatio di tre anni, e poi
di due anni ancora. Entrata finalmente in vigore e pochi
anni dopo integrata dalla seconda legge --- distinguere le
disposizioni della prima e della seconda è rare volte possibile (47) - subito conlincia la lotta tra la pratica che cerca
in mille guise di eluderla e la giurisprudenza che si affatica a colpire le frodi.
Passelò in rassegna le singole specie contemplate dai
giureconsulti riassumendole sotto le singole disposizioni
della legge.
A. Per eliminare gli impedimenti al matrimonio, la legge
dichiara che la condizione di non sposarsi apposta a disposizioni di ultima volontà deve considerarsi come non scritta.
Non sappiamo come fosse formulato il divieto nel testo
legislativo: è possibile che fosse espressamente contemplata
la forma tipica di tali condizioni: «si non nttpserit», così
almeno il NEFF (48) argomenta dal fatto che in numerosi testi
i giureconsulti per decidere se la condizione variamente
foggiata deva o no aversi pro non scripta considerano se
essa si riduca o no a quello schema fondamentale. A me
\

(46) SVET., Aug., 34.
(47) Cf. in particolare JORS, Ueber das Verhèiltniss der lex Julia de
maritandis ordinibus ZU1" lex Papia Poppaea nuptialis, Bonn 188~.
(48) Op. cit., p. 40.
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selnbra più probabile e più conforme allo stile dei monumenti legislativi a noi conservati, che nel testo della lex
Julia la condizione vietata fo~se esposta in forma indiretta:
p. es. « ne nuberet »; «quominus nubere liceret» e simili: formule generiche le quali dànno forse maggior agio alla giurisprudenza nella valutazione dei singoli casi.
Le specie di cui a questo riguardo le fonti si occupano
sono condizioni colle quali, senza in modo diretto vietar le
nozze, ne viene in varia lnisura ostacolata la libertà o la
facilità: sia col vietare il matrimonio in un determinato
luogo (si Ariciae 'non nupserit, L 64, § 1, D. 35, 1) o con
determinate persone (si Titio non nupserit, L 63 pr., 64 pr.;
si neque Titio neque Seio neque Maevio nupserit 63 pr.) o in
determinate condizioni (particolarmente per la vedova con
figli: si a liberis ne nupserit, 62, § 2); sia coll' im porre il
matrimonio con determinate persone (si Titio nupserit, 63,
§ 1) o col subordinarlo all'arbitrio di un terzo (si arbitra tu
Titii Seia nupserit, 72, § 4); sia infine col porvi altri ostacoli
indiretti (p. es. Titio patri centU'Jn, si {ilia quam habet is in
potestate non nupserit, heres dato, L 79, § 4).
Nell'esame di queste varie forme, la giurisprudenza si
ispira caso per caso all'apprezzamento delle condizioni di
fatto daJle quali desume se o meno la condizione imposta si
risolva praticamente in ostacolo assolutamente o normalmente insuperabile al contrarre le nozze.
Se p. esempio il testatore si limita a vietare il matrimonio
con una o più persone determinate, i gi ureconsulti sono
concordi (TERENTIUS CLEMENS e IULIANUS, L 64 pr.; GAIUS,
L 63 pr.) nel ritenere la validità: e la ragione (GAIUS, l. cit.)
è che la donna ha ancora una sufficiente alnpiezza di scelta:
« cum alii cuilibet satis com'Jnode possit nubere ». Si ritiene
in vece nulla, come quella che coarta troppo duramente la
libertà, la condizione di sposarsi ad a rbitrio d'un terzo (L 72,
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§ 4) perchè questi potrebbe anche non prestarsi, mentre la
legge che impone il matrimonio deve trovare attuazione. Più interessante è la specie della L 63, § 1 in cui è posta
la condizione «si Titio nupserit »: GAIO non dubita della
validità di tale condizione nell'ipotesi che Tizio sia persona
tale a cui «honeste possit nubere ». Qui, a dir vero, la libertà
di scelta della nubenda è non solo ostacolata ma eliminata
affatto; ma questo appunto dimostra che ciò che importa
al giureconsulto non è tanto di garentire la libera scelta
tra un partito ed un altro, quanto di assicurare - confonne
agli scopi della legge - che il Inatrimonio si compia.
Ma se Titius è indignus, allora la condizione cade perchè
altrimenti, vietato il matrimonio con ogni altro, e non
possibile con lui, si avrebbe praticamente un divieto
assoluto.
L'espressione «f1~aus legi» è usata in questo campo in
due testi: L. 64, § 1, D. 35, 1. TERENTIUS CLEMENS , libro 50 ,
ad legem Iuliam et Papiwm: Quod si ita scriptum esset « si

Ariciae non nupserit» interesse an fraus legi facta esset,'
na1n si ea esset quae aliubi nuptias non facile possit invenire,
interpretandum ipso iure rescindi, quod fraudandae legis
grcdia esset adscriptu11~: lege1n eni1n utilem reipublicae,
subolis scilicet procreandae causam lata11~ , adiuvandam
interpretatione.
Tutta la questione è di fatto: se cioè la donna ha in
via normale la possibilità di trovare un partito anche fuori
d'Aricia: in caso contrario la condizione cade, perchè si
risolve in lIna violazione della legge.
L. 79, § 4, D. h. t. P APINIANUS, libro l °, de{initionum,'

Quod in fraudem legis ad i1npediendas nuptias scriptu11~ est,
nullam vi1n habet, veluti: « Titio patri centum, si {ilia, quam
habet is in potestate non nupserit, heres dato»; vel: « {ilio
familias, si pater eius uxore1n non duxerit, heres dato ».
5-
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Il dubbio sulla validità di queste condizioni poteva sorger
dal fatto che la persona a cui la liberalità condizionata è
fatta non è la stessa del cui luatrimonio si tratta, e perciò
la libertà di quest'ultima potrebbe parere integra. Ma non
-era difficile a PAPINIANO - e qualunque altro giurista lo
avrebbe seguìto - rilevare la portata pratica di queste
disposizioni: nel primo caso il paterfwmilias, per non
lasciarsi sfuggire il legato, negherà il suo consenso al
matrimonio della figlia: nel secondo si asterrà dal passare
a nozze per lucrare il legato fatto al figlio. Due cose sono
qui da osservare. Anzi tutto sebbene l'espressione «fraus
legi », «fraudandae 'legis gratia» siano usate soltanto in
-questi due ultimi testi, queste specie non differiscono
sostanzialluente per nulla dalle altre precedentemente considerate. E anche questo serve a dimostrare che se qui si
parla di fraus legi non è per una specialità intrinseca del
caso; non è per invocare un criterio d'interpretazione tutto
particolare senza del quale il caso sarebbe - per così
dire - insolubile ai reagenti ordinarii. Quegli stessi principii
con cui GAIO risolve la specie della L 63 sarebbero ben
bastati anche qui: e infatti se la terminologia è diversa, i
criterii rimangono i medesimi. Tutt'al più si può pensare
che TERENTIUS CLEMENS e P APINIANO parlino qui di fraus
legi perchè la specie di fatto è tale da non poter essere
risolta se non con un esame speciale delle circostanze, ed è
quindi più facile che a un esame superficiale sfugga l'illeceità
di essa. N elle condizioni «si Titio non nupserit» o « si
arbitratu Titii nupserit» o - <-< si a liberis non nupserit»
basta al giurista considerare la clausola isolatamente, quale
sta nel testamento, per dare la sua decisione, per la
validità nella prima, per la nullità nelle altre ipotesi. Ma
qui - prendiamo il primo dei due testi - la condizione
«si Ariciae non nupserit» di per sè non presenta nulla
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di illegale: a un esame astratto, il giureconsulto dovrebbe
ritenerla valida. Solo se egli si dà pensiero di porla in relazione colle speciali circostanze di fatto, può trovare che
essa si risolve in una condizione vietata.
I n secondo luogo è da rilevare la portata che possono
avere questi testi sul problema della rilevanza dell'intenzione come elemento integrativo della fraus legi. È certo -e qui bisogna convenire col NEFF (49) - che in tutte le
ipotesi considerate la decisione dei giureconsulti non è per
nulla influenzata dall'intenzione subbiettiva del testatore.
Se anche - in ipotesi - il testatore, col vietare alla legataria di sposarsi in Aricia non avesse avuto l'intenzione
di impedirle affatto il matrimonio ma solo - poniamo - di
escludere dalle sue nozze alcune determinate persone di
quel borgo senza volerle nominare, o di indurre la nubenda
ad allontanarsi di là, la condizione non cesserebbe per
questo - sussistendo lo stato di fatto che il giureconsulto
suppone - dall'essere illega)e. Ma d'altra parte è pur
giuocoforza ammettere che queste ipotesi sono affatto eccezionali: e che il caso normale è che il testatore voglia
effettivamente impedire le nozze e che - conoscendo le
condizioni di fatto molto meglio che non il giurista chiamato
poi a decidere - architetti una disposizione che può sembrare lecita, mentre praticamente gli basta a raggiungere lo
scopo voluto. Ora appunto questa intenzione del testatore è la prima che balza all'occhio del giureconsulto
che esamina il caso: egli decide dell'illeceità per ragioni
obbiettive, ma deve pur dare rilievo - non come criterio di decisione ma come elemento di prova - a quel]' intenzione del testatore: di qui forse l'apparente colorito
intenzionale che sembra rispecchiarsi nelle espressioni:
(49) Pago 41.

68

GLI ATTI IN FRODE ALLA LEGGE, ECC.

III. -

fraudandae legis gratia, in fraudem legis ad irnpediendas
nuptias, ecc.
In intima connessione colla norma della lex Julia et P. P.
dianzi cç>nsiderata è quella della lex Aelia Senti a con cui si
vieta al patrono di imporre alla liberta la condizione di
non sposarsi. Vi accenno qui brevemente per maggiore
convenienza logica, riserbandomi di trattare altrove delle
altre disposizioni di questa legge che direttamente riguardano
la manomissione.
I criteri di interpretazione ap-p licati dalla giurisprudenza
sono press'a poco gli stessi dianzi esaminati, anzi anche più
liberali a favore dei liberti: così si ritiene (ULPIANUS, L 3,
§ 5, D. 38, 16) contraria alla lex Aelia S. la condizione
« intra certum te1npus ne ducat» o «ne aliam quam de qua
patronus consenserit» o «non nisi conlibertam aut patroni
cognatam » (50). Per converso si ritiene valida la condizione iInposta di non sposarsi finchè la liberta abbia figli
impuberi, perchè con ciò non le si impone « perpetua/In
viduitatem» (TERENTIUS CLEMENS, citando GIULIANO, in L 31,
D. 40; 9; cf., nei soli riguardi della lex Iulia, e in senso
analogo, L 692, § ~, D. 35, 1).
Quid iuris se il patrono impone alla liberta la condizione
di sposar lui ~ La specie era stata considerata da GIULIANO,
e ne riporta l'opinione PAOLO nella L 6, § 3, D. 37, 14.
PAULUS, libro 2°, ad legem Aeliam Sentiam: Si patronus
liberta?n iureiurando adegerit, ut sibi nuberet, si quidem ducturus ea?n adegit, nihil contra legem fecisse videbitur: si vero
non ducturus propter hoc solu1n adegit, ne alii nuberet,
fraudem legi factam Iulianus ait et perinde patronum teneri,
ac si coegisset iurare libertam non nupt1,flram.
(50) Che (l. cit.) la condizione «ne illicite nubat
valida, s'intende di per sè.
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La soluzione dipende dall'intenzione del patrono: se effettivamente intende di sposare la li1:>erta, il giuramento
imposto non è contra legem; se non aveva intenzione di
sposarla e la fece giurare unicamente per impedirle di
sposar altri, GIULIANO ravvisa la frode alla legge. In questo
testo pertanto si ha riguardo all'intenzione: ma è l'intenzione
di sposare o non sposare, non quella di porre in essere
uno stato di cose contrario alla legge: il patrono potrebbe
benissimo voler ostacolare il matrimonio della liberta per
altre ragioni. A ogni modo è chiaro che qui la fraus legi
non rappresenta una forma speciale di violazione perchè
nella medesima specie di fatto lo stesso framlnento considerando le due ipotesi - lecita e illecita - dice nel primo
caso «nihil contra legem fecisse », e nel secondo «fraudem
legi factam» che non possono quindi a vere significato
diverso se non per quella sfumatura tutta esteriore che
caratterizza la fraus.
B. La legge concede ai coniugati una serie di privilegi
d'ordine sia privato che pubblico. Pare che l'espressione
usata per designarli fosse quella di mariti (qui 1rtaritorum
numero erunt): e fra questi si comprendono anche i fidanzati:
perciò poteva avvenire che approfittando di questa disposizione alcuno contraesse fidanzamento senza nessuna
intenzione di passare poi alle nozze, ma unicamente per
godere i privilegi dei mariti e sfuggire alle pene del celibato.
Il PFAFF (51) dubita che i giureconsulti romani riscontrassero
una fraus legi in quel fidanzamento fatto senza intenzione
di futuro matrimonio. Pare a me invece che essi non
abbiano creduto di poter spingere il concetto di fraus legi
colle sue conseguenze pratiche fino a questo punto: infatti
la disposizione legislativa - certo della lex Papia Poppaea -

sia perfettamente
(51) Op. cit., p. 76.
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con cui venne stabilito che -il fidanzamento non assicura i
privilegi legali se non nel caso che entro due anni seg uano
le nozze (52), rappresenta il diretto intervento del legislatore
per impedire che la legge anteriore venisse frustrat a a
Inotivo della sua imperfetta dizione.
Una specie analoga si può riscontrare nel fatto-di chi,
onde approfittare dei privilegi dei «1nariti », prende moglie,
e subito dop o fa divorzio. La giurisprudenza certo qui non
può nulla: ma è ricordato (53) che Tiberio destituì un questore
« quod uxormn p.ridie sortitionis ductam postridie repudiasset » .
C. Altri privilegi sono concessi ai padri di prole numerosa: tali alcune precedenze nella magistratura ed esenzioni
. da oneri pubblici, oltre la completa capacità successoria:
lo stesso dicasi per la donna che ha l'jus liberorum.
Una via per acquistarsi tali privilegi poteva consistere
nell'adozione: perciò un Senatoconsulto elnanato sotto
Nero ne dichiarò non doversi tener conto dei figli adottivi (54). TACITO (55) ne riferisce il contenuto colle parole:
« ne simulata adoptio in ulla parte muneris publiGi iuvaret
ac ne usurpandis quiderm hereditatibus prodesset ». lo non
so se veramente il S. C. usasse queste precise parole e
considerasse l'adozione in questo caso come «simulata »:
ciò anzi mi pare non IUOltO verosimile: l'adozione - che
si deve intendere cOlupiuta legalmente - è perfetta, e difatti
essa ha efficacia per tutti gli altri rapporti: solo in ordi ne
alle leggi matrimoniali e per espresso jntervento del senato
si dichiara di non prenderla in considerazione: resta quindi

(5~) SVET.,

Aug., 34; cf. 1. 17, D. ~3, 1.
(53) ID., Tib., 35.
(54) GIRARD, Manuale , 887, n. 1.
(55) Ann., 15, 19. Cf. GELL., 5, 19, 15, che ricorda un'or atio P. Scipionis censoris che lamen ta quod filius adoptivus p atri adoptatod
inter praemia patrum prodesset.
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esclusa l'applicazione del concetto di fraus per parte della
giurisprudenza. Non è - del resto - l'unico caso in cui si
stabilisce positivamente se o no si debba tener conto della
adozione a determinati effetti (56).
D. La lex Papia, modificando parzialmente le disposizioni dell'editto, stabilì che il patrono ha diritto ad una
quota virile sui beni del liberto che abbia meno di tre figli
e che morendo lasci una sostanza non inferiore a 100.000
sesterzi (libertus centenarius) (57). Il diritto del patrono è
garantito da un'azione speciale, l'a. Faviana, colla quale
può ilupugnare, col concorso di determinati requisiti, quelle
alienazioni che diminuendo ]l patrimonio delliberto diminuiscono in proporzione anche la quota legittima. Ma presupposto necessario di quest'azione è che il patrono abbia
diritto alla legittima, ossia - a parte la non esistenza di
ahneno tre figli - la qualità di libertus centenarius. Se per
conseguenza il liberto ha alienato tanto del suo patrimonio
da ridursi al disotto del minimo legale (minor centenario)
è precluso al patrono l'esercizio dell'azione a tutela della
sua aspettativa.
ULPIANO, proponendosi questa specie, la risolve col criterio della fraus legi. L. 16 pr., D. 37, 14. ULPIANUS, libro 100,
etd legern Juliam et Papia1n: Si libertus minormn se centenario in fraude1n legis fecerit, ipso iure non valebit id
quod faGtum est, et ideo quasi in centenarii liberti bonis
locum habebit patronus: quidquid igitur quaqua ratione alienavit, ea alienatio nullius momenti est. Plane si qua alie(56) Cf., p. es., in ordine all'excusatio dalla tutela il Fr. Vat., 169,
U LPIANUS, de excusationibus: in adoptionem dati ad hanc causam
prode~un:t. Cf: anche L 7, § ~, D. 48, ~O. Il caso di far figurare come

pro.prn l figlI altrui - da cui l'uso posteriormente imposto dello
scnptum nativitatis (~, § 1, D. ~7, 1; cf. 16, D. ~~, 3) - rientra invece
veramente nella simulazione.
(57)

GAI.,

3, 4~ .
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naverit in fraudem patroni, adhuc tamen post alienationem
maior centenario remaneat, alienatio quide1n vires habebit,
veruntamen per Favianam et Oalvisianam actionem revocabuntur ea qua e in fraudem sunt alienata: et ita Julianus
saepissi1ne scribit, eoque iure utimur. Diversitatis aute1n ea
ratio est. Quotiens in fraudem legis fit alienatio, non valet
quod actum est; in fraudem autmn fit, cum quis se 1ninoren'l,
centenario facit ad hoc, ut legis praeceptum evertat. At, cum
alienatione facta nihilominus centenarius est, non videtur in
fraudem legis factum, sed tantum in fraudem patroni: idcirco
Faviano 'vel Oalvisiano iudicio revocabitur id quod alienatum est.
Questo è, a mio avviso, uno dei casi più sottili, e in cui
l'applicazione del criterio di fr'aus legi può anche parere
eccessiva. Infatti la legge assicura al patrono, sui beni del
liberto centenario, una quota virile: questa è quindi in
costante rapporto coll'ammontare del patrimonio e SCelua
collo scemare di esso; cessa se il patrimonio va al disotto
dei 100.000 sesterzi. Il patrono vien leso (fraudatus) da
queste alterazioni, sia che per esse gli venga a spettare di
meno, sia che non gli spetti più nulla: perchè ravvisare in
questi due casi una diversità sostanziale, e parlare nel
primo di una fraus patrono, nel secondo di una fraus legi?
Il NEFF (58) pensa ad una giustificazione di carattere pratico: di fronte alle alienazioni del liberto centenario che
intaccano la sua quota, il patrono è garantito dall'a. Faviana
e Oalvisiana: ma presupposto d'entrambe è che il patrono
sia legittimario, ossia che illiberto sia centenario. Se questi
« minorem se centenario fecerit » il patrono non ha veste ad
'agire. Per salvaguardarlo, ULPIANO ricorre allo spediente
di dichiarare quelle alienazioni nulle COlue in fraudem legis.
(58) Op. cit., p. 47.
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Peraltro non manca fra i due casi una diversità concettuale che giustifichi l'antitesi posta da Ulpiano. La legge
assicura al patrono una legittima sui beni delliberto centenario: se il liberto diminuisce il suo patrimonio rimanendo però sopra quel limite la legge ha sempre applicazione, e il patrono, per salvaguardarsi, deve far ricorso alle
azioni speciali che la legge gli concede. Ma se il liberto
riduce il suo patrimonio a meno di 100.000 scsterzi, il
diritto di legittima, dato dalla legge, resta completamente
distrutto: e quindi, accanto alla lesione del patrono - che
c'è in questo come nel precedente caso - si rileva 0_ - ed
ha anzi il primo posto - la lesione della legge.
Certo 1'intento pratico di garantire il patrono deve aver
influito a determinare questa sottile distinzione (59). Una
riprova si può trovare, a mio avviso, nella soluzione data
da ULPIANO ad una specie fatta in seguito. Al § 1 fa il
caso che il liberto si sia fatto «minorem centenario» con
più alienazioni simultanee, delle quali basterebbe revocarne
una per rimetterlo nella condizione di centenario: il giureconsulto adotta la soluzione - che può sembrare troppo
energica - della nullità assoluta di tutte. Ma poi (§ ~) passa
all'ipotesi di più alienazioni successive: quali si dovranno
ritenere nulle ipso iure perchè in fraudern legis e quali revocabili colle azioni ad hoc? Parrebbe che, per applicare la
distinzione posta nel principio, ULPIANO dovrebbe esaminare le singole alienazioni e ragionare press'a poco così:
colle alienazioni fatte anteriormente, il liberto ha frodato
il patrono scemando il proprio patrimonio, ma è pur sempre
rimasto centenario: è solo coll'ultima, o colle ultime, che

(59) ULPIANO avrebbe anche potuto, p. esempio, concedere le azioni
Faviana e Calvis'i ana al patrono con un'estensione utile dando come
esistente il presupposto dell'essere il liberto centenario. '
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egli è passato al disotto di quel limite : dunque in fraudem
legis le ultime, in fraudem patroni le prime. Invece la decisione è in senso opposto: «alienatio earum rerum quae
postea alienatae sunt ipso iure non revocabitur, sed priorum:
in posterioribus Favianae locus erit »: essa rispecchia lo
scopo pratico a cui si mira: ULPIANO si serve del criterio
di fraus legi essenzialmente come mezzo per aprire la via
al patrono a far valere lui i suoi diritti: dichiara nulle le
prim-e alienazioni perchè così il patrono abbia veste ad
ilupugnare le altre.
Del valore di questo testo per il problema dell'intenzionalità
si tratterà in seguito.
E. La parte più importante di questa legislazione matrillloniale è quella relativa alla capacitas. Mentre i coniugi
sono capaci di ricevere reciprocamente in varia misura e
secondo varii criteri, da terzi può ricevere il solidurn soltanto il pater, o la donna che abbia l'jus liberorum: il coelebs
non acquista che da parenti o affini entro il 6° grado;
1'0rbus ha mezza capacitas e acquista il solidurn solo da
cognati entro il 6° grado; restrizioni analoghe pare colpissero il vedovo con figli (solitarius pater). Il caducum va ai
patres qui in eo testamento liberos habent, o altrimenti salvo il compenso pel delatore - al fisco.
Lo spediente usato su più larga scala per eludere le
nonne sulla capacitas era il fedecommesso (60). Infatti la
lex Julia e la Papia Poppaea si riferivano alle eredità
e ai legati (GAI., ~, ~86): ma, quando, già all'inizio dell'impero, i fedecommessi cominciarono ad essere largamente usati ed ottennero riconoscimento giuridico, si
sentì il bisogno di sottoporli anch'essi alle norme cadu(60) Cf. HIERONYM., Epist. de vita clericorum «per fideicommissa
leges eludimus ».
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carie: a ciò provvide il S. C. Pegasiano, emanato sotto
Vespasiano (61).
Ma la larghezza stessa e la mancanza di forme che
caratterizza i fedecommessi rendeva possibile sfuggire alle
sanzioni della legge; se infatti il fedecommesso risultante
dal testamento o da coùicilli era - in occasione della pubblica apertura del testamento - conosciuto e quindi colpito
dal fisco, conle colpire quelli che risultavano da private
convenzioni, in cui l'erede si obbligava alla restituzione~ È
questo - in confronto del fìdeicornrnissum pala1n relictu1n il cosiddetto fìdeic01nmissum tacitu1n: ed è in occasione di
esso che i giuristi ricorrono spesso al concetto della fraus legi.
Data la fréquenza di questi testi e il valore affatto speciale che
essi hanno, a mio avviso, in materia, credo necessario esaminare, sommari?-mente, i singoli punti della questione. Anzitutto i testi che dànno il concetto di fideic01nmissum tacitU'ln.
JULIANUS, libro 83°, digesto rum (1.03, D. 30): In tacitis
fideicom1nissis fraus legi fieri videtur, quotiens quis neque
testa'mento neque codicillis rogaretur, sed domestica cautione
vel chirographo obligaret se ad praesta,ndum fideic01nmissum
ei qui capere non potest.
Lo stesso GIULIANO, citato in CALLISTRATUS, libro 3°,
de jure fisci (1. 3 pr., D. 49, 14): .... . quaeri aut e'm solere,
quctndo intellegatur quis in fraude1n legis fidem suam accomodare: et fere eo iam clecursum, ut fraus legi fieri videatur,
quotiens quis neque testa1nento neque codicillis rogaretur, sed
domestica ca~ttione et chirographo obUgaret se ad praestandum
ei q~ti capere non potest.
(61) GAL, ~, ~86- a. Pare - dal testo di GAIO - che prima di questa
disposizione legislativa, i fedecommessi a incapaces si considerassero
affatto regolari: lo stesso fatto dell' intervento di un S. C. apposito
mostra che i giureconsulti non credevano di poterli far cadere sotto
il divieto considerandoli in fraudem legis .
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libro 15°, ad legetn Juliam et Papiam (1. 10 pr.,
D. 34,9): In fraudem iuris fidetn accomodat, qui vel id quod
relinquitur vel aliud tacite prO'lnittit restituturu?n se personae
quae legibus ex testamento capere prohibetur, sive chirographum eo nomine dederit, sive nuda pollicitatione reprO'lniserit.
La tenninologia comune, in questi come negli altri testi
che esamineremo in appresso, è « in fraudwm legis (o iuris)
tacita?n fidem accO'lnodare ».
Sebbene in generale gli scrittori che trattano della fraus
legi diano capitale importanza a questi testi, specialmente
ove si tratta di esaminare la necessità o meno del req uisito intenzionale, io credo che la specie del fedecommesso
tacito sia assolutamente fuori del caso tipico della fraus leg'i.
Il concetto di agere in fraude?n legis trova infatti il suo
posto, nella dottrina dei giureconsulti romani e -- più nella moderna in quanto lo si contrappone all'agere contra
legem: secondo l'antitesi tradizionale, questo è la violazione,
diretta e palese, del testo legislativo, a cui si applica senza
esitazione la sanzione che la legge commina: quello la
violazione occulta, la lesione della sententia legis con apparente ossequio dei verba. La portata pratica della teoria
della fraus legi consiste precisamente nell' exaequatio dei
due casi, nel sottoporre cioè anche il secondo alle sanzioni
della legge: ossia nel caso tipico - dichiararne la nullità.
Nel caso del fedecommesso tacito la questione è fatta
sotto un punto di vista affatto diverso. Qui non si fa la
questione sulla validità o meno della disposizione di fronte
alle leggi caducarie: non si discute cioè se il fedecommesso
esista o no, oppure se il fedecommesso sia o no a favore
di un incapace. Qui si fa questione unicamente se il fedecommesso, che è fatto ad un incapace e quindi indubbiamente caduco, non si sia lasciato palam vel tacite: il
problema che i giureconsulti si pongono interessa non per
GAIUS,
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la validità del fedecommesso in se stesso ma per la posizione dell'erede fiduciario.
Infatti si era trovato necessario - di fronte al fedeCOlnmesso tacito che sfuggi va per sua natura a una diretta
repressione ~ emanare disposizioni speciali che da un lato,
colla minaccia di pene, distogliessero l'erede dall'interporre
« tacitam fidem ~>, e dall'altro allettassero alla denuncia il
fedecommissario stesso, colla promessa di lucri.
Un senato consulto speciale - verosimilmente il S. C.
Planciano - tolse al fiduciario il diritto di trattenere la
quarta: essa diviene - come il resto del fedecommesso _
caduca. Ciò appare da una serie di testi:
GAIUS, libro singulari, de tacitis fideicornmissis (L ~3, 0.34,9):
Si heres..... tacite rogatus fuerit, ut quadrantetn quem legis
Falcidiae beneficio retinuit non capienti restituat, aeque locus
erit Senatus consulto.
libro 15°, quaestionum (L 11, D. 34,9): Heres
qui tacitan~ fidem contra leges (sic) accO'lnodavit in ea parte
qua fraudem adhibuit, Falcidia non utitur: et ita senatus
censuit.
PAPINIANUS,

ULPIANUS, Reg., ~5, 17: si quis in fraude?n tacitam fide1n
acco?nodavit, ut -non capienti fideicom?nissu?n restituat, nec
quc(;drante1n eU1t~ deducere senatus censuit.
MODESTINUS, libro 9°, Pandectarum (1. 59, § 1, D. 35, ~):
Qui non capienti rogatus est restituere hereditate1n, senatusconsulto Planciano non conceditur quarta1n retinere (6~).
Dall'altro lato un editto di Traiano accordò la metà
all' incapax che denunciasse il caducum: è il cosiddetto

(6~) In seguito un rescritto di Antonino Pio dichiarò che tale quarta
doveva considerarsi non più come caducum ma come ereptorium, e per
conseguenza spettare in ogni caso al fisco: Vedasi L 49, D. 49, 14;
59, § 1, D. 35, ~ e 17, § ~, D. ~~, 1. Cf. su questo svolgimento storico:
NEFF, p. 3~ e sego
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beneficium Traiani, integrato da disposizioni imperiali
posteriori (63).
Quando i giureconsulti discutono se in una singola
specie debba riscontrarsi un fedecommesso tacite relictum
oppure palan~, hanno appunto di mira queste conseguenze,
e segnatamente la perdita della quarta per parte dell'erede.
I criterii seguìti nella decisione non sono sempre identici:
GIULIANO adotta un criterio piuttosto liberale, ritenendo
che il fedecolumesso è palam relictum tutte le volte che
risulta dal testamento o codicillo, anche se non appare
determinato l'oggetto e la persona beneficata: così p. es. nella
formola esaminata nella L 3 pr., D. 49, 14: « vos rogo ut
in eo quod a vobis peti, {idem praestetis; perque deu1n ut
faciaUs rogo ».
Altri invece ravvisa un fedecommesso tacito tutte le
volte che, pur risultando da testaluento o codicillo, l'oggetto o la persona non sono individuati; così:
P AULUS, libro 21°, quaestionu1n (L 40 pr., D. 49, 14) nei
due casi: « rogo fundU'ln Titio des de quo te rogavi » o « rogo
vos, heredes, in eo q~wd a vobis peti, {ide1n praestetis »: anzi
nel prilno caso pensa trattarsi di una fraus più grave,
perchè è nominato l'oggetto (un fondo) senza che lo si possa
identificare. Così anche:
MARCELLUS, libro singulari re'Sponsorun~ (L 123, § 1, D. 30)
nel caso: «Gaio Seio illud et illud heres meus dato. Et te
rogo, Sei, {ideique tuae ntando, uti eCfJ omnia quae supra
scripta sunt reddas sine ulla mora ei (ins. cui) redderes ipse ».
Queste diversità di apprezzamento non alterano però
il punto di vista che è comune a tutti i giuristi: il {ideicommissum a un incapace - palese o nascosto che sia è nullo: la sola differenza fra i due casi è che il fiduciario
(63) 13 pr., § 1, D. 49, 14.
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il qùale ha interposto tacitam {idem, appunto per' avere con
ciò reso più difficile l'applicazione delle leges caducariae, è
colpito da speciali sanzioni (64). Si è quindi fuori del problema sull'exaequatio della fraus legi al contra legem, e
perciò - anticipando ciò che dovrà essere svolto a suo
luogo - gli elementi che da questi passi si potessero per
avventura dedurre in favore della necessità del requisito
intenzionale non sarebbero punto decisivi per il problema
generale.
Le norme sulla capacitas potevano essere eluse in
molti altri modi. Si poteva, ad esempio, deporre la somma
presso un terzo col patto che dopo la morte del deponente
trasmetta all' incapace, o far ' figurare la somma diretta"':
mente lasciata come pagamento di debito, o restituzione
di deposito, ecc. (65).
Due specie sono esaminate da SCEVOLA sotto il punto
di vista della fraus legi.
SCAEVOLA, libro 33°, digestorum (1. 27, D. 22, 3): Qui
testamentum faciebat ei qui usque ad certum modum capere
pottterat legavi t licitam quantitatem, deinde ita locutus est:
« Titio centum do lego quae 1nihi pertulit: quae ideo ei non
cavi, quod omnen~ fortuna1n et substantiam, si qua1n a matre
susceperat, in sinu 'Ineo habui sine ullcfJ cautione. item eide1n
Titio reddi et solvi volo de substantia mea centum quinquaginta, quae ego ex reditibus praediorum eius (quorum ipse
fructum percepi et distraxi) , item de calendario (si qua a
matre receperat Titius) in re1n meam converti ». Quaero, an
Titius ea exigere potest. Respondit, si Titius suprascripta ex
ratione sua ad testatorem pervenisse probare potuerit, exigi:
videtur enim eo, quod ille plus capere non poterat, in fraudem
(64) Cf. CUlAC., 6, 614-A-B (ad 1. 1~3, § 1, D. 30).
(65) Cf. - per un caso lecito - 1. 88, § 10, D. 31; 93, § 1, D.

3~.
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legis haec in testantento adiecisse. - Qui lni sembra manifesto
trattarsi di simulazione: il testatore finge pagare rlei debiti,
mentre in realtà essi non esistono. La finzione escogitata
« in fraudem legis » si riduce ad un'aperta violazione della
legge, una volta che sia scoperta: la particolarità del caso
sta in ciò che, per le circostanze le quali fanno presumere
la simulazione, e per assicurare meglio l'attuazione della
legge, si inverte l'onere della prova, addossando all'incapax
l'obbligo di dimostrare che egli aveva effettive ragioni
creditorie verso il testatore.
SCAEVOLA, libro 18°, digestorum (1. 37, § 6, D. 39l): Titia
honestissi'Jna fe1nina, cum negotiis suis opera Oallimachi se1nper
uteretur, qui ex testamento capere non poterat, testamento
facto manu s~ta ita cavit: «T ,d" J '8~Ép.nY ""ì (3o{/A. 0f.L'" d o~iiY",
K"ÀÀ'f.LciXCfJ f.L,()~oiì xciP'Y J'nwipu:1. f.LtJp'" ": quaero an haec pecunia
ex causa ?nercedis ab heredibus Titiae exigi possit. Respondi,
non idcirco quod scriptum est exigi posse in fraudern legis
relictum. -- La specie è meno semplice della precedente,
perchè pare che effettivamente Callimaco aveva prestato
continui servigi alla testatrice, e quindi una ragione di
rimunerazione esisteva. Ma SCEVOLA decide senz'altro per
la nullità, bastandogli che vi sia di fatto l'arricchimento in
rapporto a una disposizione di ultima volontà: forse anche
_ nella specie - la somma di diecimila denari era potuta
parere, come rimunerazione, eccessi va e si poteva quindi,
sotto questo riguardo, pensare a simulazione.
Alcuni altri testi parlano di fraus legi in tema di
capacità.
POMPONIUS, libro 5°, ad Sabinu1n (L 7, D. ~8, 7): Si quis
sub condicione heredes instituisset, si invicem cavissent se
legata eo testa'Jnento relicto reddituros, placet remitti eis condicionem, quia ad frauden~ legu1n respiceret, quae vetarent
quosda'Jn legata capere. La condizione di obbligarsi a pagare
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i legati ad incapaci è senz'altro contra legem. Alla stessa
specie può riferirsi:
P AULUS, Sententiae, 3, 5, 13: Omnibus, qui contra voluntaten~ defuncti faciunt, ut indignis aufertur hereditas, si nihil
testamento in fraudem legis fuerit cautum.
Affatto generica è la menzione della fraus legi in:
TERENTIUS CLEMENS, libro 16°, ad legem Julia1n et Papia1n
(8~, D. ~9, ~): Si servus eius qui capere non potest heres
instituatur et anteq.uam iussu domini adeat hereditate1n,
manumissus alienatusve sit, et nihil in fraudem legis factum
esset, ipse ad1nittitur ad hereditatem. L'ipotesi di frode che
qui poteva presentarsi era quella che l'incapace vendendo
p. es. il servo si facesse rifondere dall'acquirente il valore
dell' eredità adeunda: in tal caso si sarebbe verificato
l'arricchimento vietato dalla legge. Cf. in senso analogo
avanti al n. ~O.
Ricorderò per ultimo un testo che si è pensato - sebbene dubitativamente - di collegare al concetto di frode
alle norme sulla capacitas.
Nel Fr. Vat., 115, PAOLO fa la questione se la moglie
possa portare in dote l'intero patrimonio. La rispostà è
affermativa, argomentando dal caso della conventio in 1nanum ,
in seguito alla quale tutto il patrimonio della donna passa
al lnarito: ma è verosimile (66) che il dubbio si affacciasse
per il sospetto di una frode alla lex Julia et P. P., perchè
il marito avrebbe potuto, in virtù di un simile patto, lucrare
l'intero senza avere la solidi capacitas (cf. L 7~, D. ~3, 3).
All' ipotesi di frode alla lex Papia in questo caso allude
espressamente una costituzione di:
CONSTANTIUS ET JULIANUS (a. 360: ~, C. Th., ~, ~1): Dote
ab uxore 1narito data, filios ex priori n~atri1'Jwnio, si neque
(66) Cf.

SOLAZZI,

Restituzione della dote, p. 101;: ;9

6 - ROTONDI, Gli atti in frode alla legge, ecc.
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ultra dodrantem neque in fraudem legis Papiae constituatur,
de hac repetenda nullam constat habere éf,ctionem (67).
F. Una disposizione in intimo rapporto colle nonne
caducarie e -secondo ogni verosimiglianza (68) -emanante
anch'essa dalla lex Julia de maritandis ordinibus, è il divieto
delle donazioni tra coniugi. Nonostante le giustificazioni
che i giureconsulti - antichi e moderni - ne tentano, non
è questa una delle meno anormali disposiz~oni d~ q.u~lla
leO'islazione augustea, una fra le più vessatone che Il dlntto
ro~nano conosca. La attività dei giureconsulti dell'età imperiale si svolse nell'elaborare una serie di limitazioni e di
eccezioni al divieto: quella dei privati nel cercare ogni
mezzo per sfuggirvi. Si aspetterebbe che - parlando di
questi innumerevoli spedienti - fra i più ~requent~ è.1' interposizione di persone, variamente atteggIata - l gIureconsulti parlassero di frode: e - a mio avviso - la mancanza di tale espressione in questa materia sta a dimostrare
che quella non è una espressione tecnica, nè un concetto
speciale, ma solo una formola d'uso che corrispond~ praticalnente a tante altre: basterebbe 1'esame delle sIngole
specie esaminate dai giureconsulti nel titolo. D. ~4: 1, e ~l
paragone con specie perfettamente analoghe In a.ltr~ c~mpI,
nelle quali si ricorre al concetto di frode. MI lImIto a
ricordare un testo che offre particolare interesse anche
perchè lo si trova addotto a proposito di controversie
moderne.
(67) Cf. il commento di GOTHOFREDUS (1, p. ~14). Che, come GOTHOstesso suppone (Fontes quattuor juris ci~ilis, p .. 306), la legg.e
contenesse un espresso articolo (c. 33 della sua rIcostruzlOne) «ne qu~s
in fraudem huiusce legis quo magis caduca is qui capere non potest
capiat quid admississe velit» è un'ipotesi, se non. altr.o, superf1u~ ..
(68) La cosa non è peraltro pacifica: vedansl glI argoment~ ~n
contrario accennati dal FADDA, Diritto delle persone e della fam~gl~a
(Corso, 1909-1910) p. 174 e sego

FREDUS
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J AVOLENUS, libro 6°, ex posterioribus Labeonis (1. 64,
D. 24, 1): Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat,
ut ad se reverteretur; mulier reversa erat, deinde divortium
fecerat. LABEO : Trebatius inter Terentia1n et Mecenate1n
respondit si 'llerum divortiu1n fuisset, ratan~ esse donationem :
si sin~ulatum, contra. Sed verum est quod Procul~~s et Caecilius
putant, tunc verum esse divortium et valere donationem
divortii causa factam, si aliae n'uptiae insecutae sunt aut
tam longo ten~pore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum
esse 1natrimoniwJn: alias nec donatione1n nullius esse momenti
futuram.
La donazione divortii causa è valida: ma qui si tratta di
un di yorzio seguìto dalla riunione dei coniugi: il giureconsulto decide trattarsi di divorzio simulato. Si è voluto (69)
trar partito da questo caso nella famosa questione dibattuta in questì ultimi anni dei divorzi fra italiani all'estero:
ma venne osservato in contrario che il lnatrimonio e il
divorzio per i rO,m ani « sono rapporti di diritto privato, sul
regolamento dei quali, entro certi limiti dalla legge prescritti, la volontà dei privati può avere influenza» (70). L'osservazione non mi pare espressa felicemente: piuttosto io
credo si deve tener presente il carattere del matrimonio
- e quindi del divorzio - romano, così nettamente in antitesi col nostro. Il matrimonio romano non è, come per noi,
un atto essenzìalmente formale, ma un rapporto di fatto,
costituito da due elementi: materiale (la convivenza) e
intenzionale (l'affectio maritalis); perchè si possa parlare di
divorzio reale occorre quindi la cessazione di questi elementi: un divorzio a termine, escogitato allo scopo di usufruire dell' intervallo per farsi valide donazioni, non è un
(69) Cf. FEDOZZI, in Riv. It. Se. Giur., 1900, p. 364.
(70) OTTOLENGHI, op. cit., p. 139.
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divorzio perchè è assurdo trovarvi una « dissensio » effettiva. Perciò, dall'essere la donna passata a nozze diverse o
dall'essere rimasta in lunga vedovanza, i giuristi romani
possono argomentare la serietà del divorzio: argomentazioni che sarebbero affatto inammissibili di fronte al concetto formale che del matrimonio e del divorzio hanno, per
secolari influenze canoniche, omai tutte le legislazioni
moderne.
13. _ Vengono in considerazione per i numerosi tentativi di frode le leggi augustee sul regime delle lnanomissionl.
La facoltà originaria del pater {amilias romano di manomettere i suoi schiavi in qualunque numero e con piena
efficacia giuridiea non fu mai intaccata dallo Stato in tutta
l'età repubblicana (71): si tratta di una facoltà che nella sua
pienezza e nella gravità dei suoi effetti rientra in quel comp]esso di attribuzioni sovrane che sono proprie al capo del
gruppo famigliare. Soltanto dopo la grande crisi delle guerre
civili si sentì vivo il bisogno di porre un argine alla corruzione della romanità, già troppo largamente inquinata da
elementi eterogenei: di qui le limitazioni legislative alla
libertà di manomettere.
Contro queste limitazioni era naturale che si cercasse
di reagire, cercando nella lettera della legge un appiglio ad
eluderla.
A. Delle due leggi relative, la prima fu la lex Fufia
Caninia proposta, certo per incarico e ispirazione di Augusto,
dai cosso suff. L. Caninius Gallus e C. Fufius Geminus nel
~ a. C. (7~). Essa pose un freno alle manomissioni testamen(71) La vetusta lex Manlia de XX manumission~m d~135~ .a. C. non
avrebbe fatto che stabilire una tassa a favore dell erarIO mIlItare.
(72) Questa coppia consolare - e con essa la data della legge - fu
rivelata da un'ara marmorea scoperta nel 1906 in Roma dal GATTI:
cf. B. 1. D. R., 18, p. 115.

tarie: chi ha da tre a dieci servi può manometterne metà;
se da dieci a trenta un terzo; se da trenta a cento, un
quarto: indi un quinto, ma non mai più di cento (73). Le
manomissioni eccedenti il numero prescritto sonò nulle,
poichè la lex, Fufia Caninia appartiene, nella nota tricotomia d'ULPIANO, alle leges per{ectae: questo e non altro è
il significato dell'espressione di GAIO, 1, 46, «quia lex Fufia
Caninia quae in {raudem eius {acta sunt rescindit ».
Le notizie che possediamo su questa legge ci provengono massimamente da GAIO (74) e da PAOLO (75): ed è j}
primo che ci fa conoscere due specie di {raus fatte a questa
legge.
1. GAI., 1, 46: nam et si testamento scriptis in orbem
servis libertas data sit, quia, nullus ordo manumissionis invenitur, nulli liberi erunt, quia lex Fufia Caninia quae in
fl'audem eius {acta sunt rescindit.
Pare (76) che il testo della legge disponesse che, qualora
le manomissioni ordinate nel testamento eccedessero i limiti
legali, avessero efficacia le prime scritte, fino a concorrenza
del numero cbnsentito. Il testatore, collo scrivere i nomi
dei servi in orbe'm, in modo che non vi sia un ordine fra
essi e un .punto da cui si possa cominciare il computo,
cerca va di porre in essere uno stato di cose a cui le disposizioni della legge fossero inapplicabili. Ma il tentativo è
sventato dalla giurisprudenza, e senza alcuno sforzo; infatti
non ci vuole una soverchia sottigliezza d'interpretazione
per vedere che esso va direttamente contro la legge che

(73) PAUL., Sent., 4, 14, 4.
(74) GAL, 1, 42-46, 139; 2, 228-229.
. (75) ~en.tent~ae, 4, 14; dd l. Fufiam Caniniam liber singularis, escerpIto pel dIgestI. La legge venne abrogata da Giustiniano (cf C 7 3'

I, 1, 7)).

(76) Cf. GAI., in Epit.Visig., 1, 2, § 2.

.

. ,
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porta il divieto espresso di lnanomettere oltre un dato
numero. Il dubbio non avrebbe potuto sorgere quanto al
ritenere valido questo procedimento, lua - al più - quanto al
modo di salvare le manomissioni in numero legale: e la giurisprudenza - certo ispirandosi allo stesso spirito restrittivo
che animava il legislatore, ma giustificata se non altro dalla
mancanza di criteri espressi - ritiene la nullità di tutte (77).
<:2. GAI., Epit. 'vis., 1,<:2, § 3: na1n si aliquis in aegritudine constitutus in fraudem huius legis facere noluerit testarnentum, sed epistolis aut quibusdam aliis rebus servis suis
pluribus quam per testamentum licet conferre voluerit libertates, et sub tempo re 1nortis hoc fecerit, si qui prius manurnissi fuerint, usque ad nurnerum superius constitutum, liberi
erunt, qui vero post statutum nurnerum rnanu1nissi fuerint,

servi sine dub'io pennanebunt.
La lero F. C. contemplava le manoluissioni per testamento: in esse infatti il padrone, non più sufficientemente
frenato dall'interesse, e spronato dalrambizione di una
lunga schiera di liberti che ne .seguissero le esequie, più
facilmente eccedeva. Il dO?ninus, trovandosi infermo, invece
di far testamento, manomette gli schiavi per epistolam o
altriluenti. A parte la considerazione che in questo caso si
presentano gli stessi pericoli che determinarono il divieto,
la giurisprudenza aveva più d'un luezzo per ridurre anche
questo caso sotto il disposto della legge. N onostante la
espressione usata nel testo (78) (in fr. h. l. facere noluerit
testamentU'm) l'elemento intenzionale qui non ha rilevanza
(77) Cf. nello stesso senso il libro siro-roman~, c., 4 (tr. FE.RRIN~,
in RICCOBONO, Fontes, 643): si vero scripserit quis ~ coc.!j-nxnv et scr~psent
in ea o-mnes servos suos liberos fieri, ii o-mnes remanent in he1'editc~te

ut servi.
(78) PFAFF, p. 146, dubita che il testo non abbia subìto influenze
estranee (visigote: cf. HUSCHKE, Jurispr. antejust. ad Gai., 1, !~6);
v. contro NEFF, p. 74 in nota.
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sulla decisione, ma piuttosto, come osserva il NEFF (79), il
fatto che il dominus fosse in aegritudine constitutus, e quindi
nella condizione tipica a cui la lero F. C. si riferisce. Di più,
il processo evolutivo col quale fu riconosciuta efficacia ai
codicilli si estese anche in tema di manomissioni: e questa
eroctequatio dei codicilli ai testamenti è appunto espressamente considerata in rapporto ai limiti della lero F. C., per
decidere (P AUL, Sent., 4, 14, <:2) che i servi manomessi nei
codicilli si computano per ultimi agli effetti della validità
della manomissione.
Del resto nelle Istituzioni - ove tace di questa specie GAIO osserva che «sunt etia?n specialia senatusconsulta
quibus rescissa sunt ea quae in fraudem eius legi erocogitata
sunt »: di essi ness una traccia è rimasta i n altri testi: ma
è lecito supporre che a reprimere quella seconda figura di
frode sia intervenuto il senato che diventa nell' impero
potere legislativo: lo svolgimento del sistema codicillare
avviene appunto nell'età imperiale.
B. La seconda legge in materia è la lero Aelia Sentia ,
rogata nel 4 d. C. dai consolI S. Aelius Catus e C. Sentius
Saturninus. Delle sue molte disposizioni basti richiamare
quelle che interessano al presente tema (80).
1. I domini minori di <:20 anni non possono manomettere se non vindicta, e col concorso di un consiliu1n 1nanumissionis, composto di cinque senatores e cinque equites, o
di venti recuperatores, davanti al magistrato, il qu~le deve
riconoscere . l'esistenza di una justa causa rnanumissionis.
La manomissione fatta senza il concorso di queste forma- o
lità è nulla, trattandosi di una <.. lero perfecta » (81).
(79) p. 74.
(80) Per i testi relativi al divieto della condizione di non sposarsi
cf. a l. Julia et .P. P.
(81) GAI., 1, 37, 38.

GLI ATTI IN FRODE ALLA LEGGE, ECC.

88

Il minore che sa di non poter dimostrare la justa causa,
trasmette il servo ad altri affinchè lo manometta.
L. 7, § 1, D. 40,9; JULIANUS, libro 2°, ad Urseium Ferocem:
Minor annis viginti cum servum manumittere vellet nec justarn
causam ad consilium manumittendi haberet, tibi eum ut manumitteres dedit: negavit eum Proculus liberu1n esse, quoniam
fraus legi facta esset.
L. 16, § 1, D. ibid. PAULUS, libro 3°, ad legem Aelia'ln:
Si partem qua1n in communi servo habet 1ninor viginti
annis manumittendi causa tradat (8~), nihil aget; sed si,
cum ipse causa/m probare posset, tradiderit, nulla fraus intellegetur.
La specie fatta nel secondo testo è sostanzialmente
uguale alla prima: il minore condomino aliena la sua quota
affinchè si manometta il servo: - l'un testo e l'altro si
richiamano alla figura giuridica della interposizione fiduciaria, che è uno fra i mezzi preferiti per eludere la legge.
La giurisprudenza non pare abbia esitato a dichiarare che
con questo modo il servo non può acquistare la libertà:
l'opinione di PROCULO - è il più antico dei giuristi che
parli, nei testi conservati, di fraus legi .- è accolta dal
sommo tra i Sabiniani, GIULIA.NO. Noi ignoriamo come fosse
redatta testualrnente la clausola della legge relativa a questo
punto, e non possiamo quindi giudicare con precisione
come la frode si valesse in questo caso della interpreta-o
zione letterale: ma i giureconsulti rilevavano obbiettivamente che il minore di ~O anni non ha abbastanza lnaturità da potergli consentirè - sia neU; interesse suo che
nell' interesse sociél;le - piena libertà in un atto di portata
così grave qual'è la manonlissione.
(8~) Interpolato per «mancipio det ». : LENEL, Palingenesi, 1, 11~1
(PAUL., 916).
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Così in un altro testo - che giova aver presente - di
MARCELLO:

L. '4, D. 18,7. MA.RCELLUS, libro 24°, digestorum: Si minor
viginti annis servun~ tibi in hoc vendiderit et tradiderit ut
eum manumitteres, nullius m01nentiest traditio (83),quamqualn
ea mente tradiderit ut, cum viginti annos ipse explesset, 1nanumitteres: non enim multum facit quod distulit libertatis praestationem; lex quippe consilio ei~ts quasi parum firmo restitit.
Il testo offre un certo interesse per la questione dell'elemento intenzionale. Il minore non ha ingiunto al fiduciario di manomettere subito - come pare sia il caso nei
due testi precedenti. -- ma gli ha imposto di manomettere
quando egli avesse raggiunto i ~o anni: parrebbe quindi
che qui non ci sia nulla di contrario alla legge perchè, al
momento in cui il terzo manometterà il servo, esso potrebbe venir manomesso liberamente anche dal padrone.
Ma di questa circostanza che elilnina ogni intenzione direttamente illegale da parte dell'agente, il giureconsulto non
si preoccupa: egli considera semplicemente la condizione
di cose posta in essere, la quale implica che il minore,
quantunque differisca r esecuzione della manomissione,
attua fin d'ora la sua volontà di manomettere e perciò
decide, come i due giuristi precedenti (84), che l'alienazione
è nulla.
Affine strettamente è la specie fatta in due altri testi,
che si soglio no pure riferire (85) alla l. Aelia Sentia.
L. 31, D. 31. MODESTINUS, libro JO, regularum: Si quis
quos non poterit manumittere legavit ut manumitterentur, nec
legatum nec libertas t'alet.
(83) La solita interpolazione: LENEL, Palingen.; MARC1<}LLUS, n. ~49.
(84) Espressamente cÌò non è detto che nel testo di PAOLO (nihil age t) :
PROCULO considera soltanto l'inefficacia della manomissione.
(85) PFAFF, p. 103 e seg.; NEFF, p. 70.
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L. 37, D. 35, 2. PAULUS, libro singulari ad lege'Jn Fufiam
Caniniam: Si quis eum quem ipse manumittere non poterat,
legaverit ita ut eum legatarius rnanumitteret, etsi a legato
non repellatur (86), non est compellendus ut ?nanumittat,
quonia?n totiens secundU1n ,voluntatem testatoris facere compellitur quotiens contra legent nihil sit futururn. Idque Neratius
scripsit, et tamen a legato non esse eU1n repellendum quoniam
magis legatariu?n aliquid cmnmodurn testator in hoc ,servo
qua?n heredent habere voluisset.
Anche a parte l'iscrizione del secondo frammento, la
specie fatta nei due testi pare a me si riferisca meglio alla
lex Fufia Caninia che all' Aelia Sentia. Più che non al minore di vent'anni che vuoI manomettere senza justa causa,
lo spediente del legato si confà meglio al testat.ore che
vuoI eccedere i limiti numerici imposti dalla lex F. C.: egli
manomette nel testamento il numero consentito, poi lega
altri servi a persone di sua fiducia coll'incarico di manometterli. Sulla illeceità di questo procedere, e sulla conseguente nullità delle manomissioni i due testi sono concordi: il prÌlno lo dice genericamente (non valet), il secondò
osserva trattarsi di. un «contra legem»: mentre per certo
il rapporto tra l'agente e la legge non è diverso da quello
che i testi precedenteluente considerati qualificano come
in fraude1n legis: il che prova che un'antitesi netta tra
fraus legi e contra legem manca o - se anche è espressa
n elle formulazioni generali - non è poi seguìta costantemente nella terminologia usuale.
La divergenza che c'è tra i due testi non interessa direttamente il problema della fraus legi (Fufiae Caniniae),
poichè riguarda non la nullità della manomissione, bensì
quella del legato. Il legato «ut 1nanU1nittat » , è dichiarato
(86) Etsi-repellatur, interp.

PERNICE,

Labeo, 3, 36, 1.
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in questa specie, nullo ne'l testo di MODESTINO, e valido in
quello di PAOLO. La seconda soluzione sembra quella più
conforme alle regole generali: il legato è valido ma il legatario non è tenuto ad adempiere l'incarico di cui è gravato, perchè contra legent. L'opinione pi.ù restrittiva di
MODESTINO (nec legaturn nec libertas valet), venne spiegata
dal FADDA (87) coll'osservare che in quella specie di fatto
il modus non è disposizione accessoria, bensì la sola voluta:
il testatore dispone il legato coll'unico intento di ottenere
quel risultato che non può raggiungere altrimenti: infatti,
se il legato fosse ritenuto valido, poichè -- come pare nella
specie - non si dubita della esec~lzione, la legge sarebbe
elusa. Anche nel testo di PAOLO a NERAZIO sembra si affacci
questa massilna della nullità del legato, e la respinge col
dire che dopo tutto, sebbene il 'testatore non si serva del
legato se non come mezzo per raggiungere uno scopo diverso,
pure egli lnira - sebbene implicitalnente - ad assicurare
un c01nmodum (i diritti di patronato) al legatario piuttosto
che all'erede. Del resto sia NERAZIO, sia ~ e più - PAOLO,
direttamente sembran riferirsi a un caso in cui - di fatto _
il legatario non pensa ad eseguire spontaneamente l'onere,
e quindi non c'è pericolo che la legge sia frodata.
2. L. 32, D. 40, 4. ULPIANUS, libro 65°, ad edictum: Sciendum
est, necessario herede existente, quarnvis se abstineat, tamen
libertates competere, si 1nodo non in fraudem legis Aeliae
Sentiae datae fuerint. Non si può determinare quale fosse
la portata di questo frammento nel suo contesto originario (88), e quindi, a quale delle disposizioni della lex
Aelia Sentia esso andasse riferito. Il PFAFF (89) si domanda
come possa entrarci la frode alla lex Aelia S. colla mano(87) Legato modale e fondazione, in Filangieri, ~1 (1896), p. ~65.
(88) LENEL, Palingenesia, ULPIANUS, fr. 1448.
(89) Op. cit., p . 137. Cf. però § 7, l,l, 6. Cf. GAL, Inst., 1, 40.
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missione testamentaria: e il NEFF (90) rileva essere singolare che non si faccia menzione della lex Fufia Caninia, che
è quella che si riferisce espressamente a quella specie di
manomissioni. Andando più oltre, io suppongo - sebbene
sia impossibile addurre una prova diretta - che effettivamente ULPIANO .avesse parlato della lex Fufia Caninia.
Era essa infatti che limitava le libertà date per testamento;
ed anche ammesso che si possano trovare dei casi in cui
col testamento si potesse andar contro .a qualche precetto
della Aelia S., è ben difficile ehe ULPIANO pensasse solo a
questi casi affatto speciali e non ai tipici: tanto più che
nel testo in parola ULPIANO parla di queste «frodi» in
modo generalissimo, cioè come limitazione generale alla
massima da lui formulata, che le libertà competono anche
se l'erede necessario si astiene.
Giustiniano ha abolito la lex Fufia Caninia «quasi libertCttibus i1npedientem et quodammodo invidam» (91): i COlnpilatori delle Pandette, trovandosi di fronte al frammento
genuino di ULPIANO, devono aver pensato che la limitazione ivi fatta (si modo non in frctu,de'Jn legis Fufiae Caniniae
datae fuerint) non poteva più sussistere: che però, sussistendo ancora - alcune se non tutte - le lilnitazioni dell'altra legge parallela, la Adia Sentia, si poteva benissimo, e
quindi si doveva, operarne la sostituzione. Essi non avvertirono forse che si formulava così un' ipotesi per avventura
ben difficile a presentarsi: forse anche essi pensavano alla
clausola relativa alla 1nanurnissio in frauden~ creditorU'm. A
ogni modo, si riferisca il testo all'una o all'altra legge, una
cosa è certa, sia nel contesto classico che nel frammento
giustinianeo: ·c he «in fraudem» qui non può significare se
(90) Pago

7~.

(91) § 1, I, 1, 7. Cf. C. 7, 3.
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non assai genericamente qualunque forma di violazione
della legge.
3. Il divieto, contenuto nella lex Aelia Sentia (9~), della
manumissio in frauden~ creditoris o patroni, non interessa
direttamente il presente tema. Mi limito a ricordare un
testo che è di particolare rilievo per la questione dei due
requisiti - oggettivo e soggettivo, eventus e consilium la cui considerazione ha influito sullo sviluppo della dottrina
di cui trattiamo.
Nella L 57, D. 40, 4, GAIO (libro 3°, de 1nanumissionibus),
parla della 1nanumissio «in frauden~ creditoris >'>: se il testatore è insolvibile ma l'erede è ricco,. alcuni ritenevano che
la manomissione vale, perchè, tanto, i creditori ~ono sicuri:
ma GAIO osserva - coll' opinione dominante - che non
importano le condizioni dell'erede, ma solo quelle del testatore. GIULIANO si spinge ancora più oltre in quest'ordine
d'idee: se il testatore insolvibile manomette colla clausola
« cum aes alienum Solutu1n erit, Stichus liber esto », nonostante questa espressa disposizione che salvaguarda i creditori, la manomissione non vale. Al che GAIO, seguendo
SABINO e CASSIO dai quali in questo punto GIULIANO si discostava (93), osserva che si deve aver riguardo all'intenzione
del manomittente: e nella specie proposta è manifesto che
il consiliu1n fraudis esula completamente.
L'opinione di GIULIANO dava peso esclusivamente allo
elemento obbiettivo della lesione dei creditori, considerata in rapporto al patrimonio del testatore: SABINO e CASSIO
invece esigevano -- e con essi GAIO e il diritto giusti(9~) GAI., 1, 37; ULP., Reg., 1, 15.
(93) Rilevare qui una controversia di scuola, in quanto cioè GIU-

LIANO si accostasse a un presumibile indirizzo Proculeiano, non pare
sicuro: praticamente anzi l'opinione di GIULIANO è assai più rigid a,
che non è il carattere comunemente attribuito alla scuola di PROCULO.

94

GLI ATTI IN FRODE ALLA LEGGE, ECC.

nianeo (94) - insieme con questo l'altro elemento soggettivo,
il consUiu'm: applicando al caso della 'Inanumissio contemplato dalla lex Aelia Sentia i criterii, soliti in tema di atti
in fraudem creditorum o in fraudem patroni. A ogni modo,
una terza corrente che desse rilievo esclusivamente al consilium senza il concorso della lesione effettiva, non c'era;
e sarebbe anche superfluo rilevarlo, se non fosse che appunto in questo senso si è affermata in parte la moderna
teoria della fraus legi.
14. -- Per continuare in ordine cronologico l'esame delle
specie che possono offrire quàlche interesse per il problema
della fraus legi, devo qui ricordare brevemente due testi,
di cui fa parola anche il PFAFF, che li considera come un
caso di cosiddetta « elusione della legge mediante la legge ».
Era costume che le vergini non potessero venire condannate
al supplizio dello strangolamento. Tiberio eluse questo precetto coll'orribile spediente ricordato da SVETON., Tiber., 61:
im1naturae puellae, qui a more tradito nefas esset virgines
strangulari, viciatae prius a carnifice, dein strangulatae; e
TACIT., Ann., 5, 9: ...puella ctdhuc nescia ... tradunt te1nporis
eius auctores, quia triumvirali supplicio adfici virginem inau.ditum habebatur, a carnifice laqt~eU1n iuxta compressam.
Cf. anche Dro C., 58, 11, 5.
È una nuova e più repugnante nefandità aggiunta alla
ferocia della condanna, ma non mi pare il caso di parlare
di frode alla legge: meno che mai di frode « mediante» la
legge, perchè il procedere del principe, in se stesso - e a
quell'epoca in cui l'autocrazia è ben lungi dall'essere legalmente instaurata - era mostruosamente illegale.
Ricordo qui un altro caso che colla fraus legi si collega
alquanto più intimamente, sebbene manchino testi che lo
(94) Cf. 1. 10, D. 40, 9 (GAIUS, libro 1° aureorum) == § 3, I, 1, 6;
cf. anche ALEXANDER, 5, C. 7, ~.
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designino con quel nome (95). A prevenire le condanne di
morte, stimolate dall'ingordigia del principe O - più __
dei cortigiani, molti romani si davano la morte: salvavano
così la validità dei loro testalnenti. Ma, nell' interesse del
fisco e dei delatori, venne poi stabilito che .i beni degli
accusati di pena capitale (96) che si suicidano, vanno ugualmente confiscati, se ed in quanto l'esecuzione della sentenza
importerebbe la confisca. È - in fondo - il concetto di
frode al fisco, sebbene non espressamente dichiarato.
15. - Il S. C. Velleiano, promosso sotto l'imperatore
Claudio da M. Jtunius Silanus e Vellaeus Tutor, consoli nell'anno 46 d. C., vietò alle donne di interporre garanzia.
La ragione che i giureconsulti dànno del di vieto è il periculum rei fantiliaris (97), che si avrebbe per la facilità con
cui la donna potrebbe impegnarsi. Questa limitazione _
l'unica sostanziale che gravi Ja capacità patrimoniale della
donna sui iuris da quando, in quegli anni appunto, venne
abolita la tutela agnatizia - fu oggetto di numerosissimi
tentativi di elusione, i quali presentano un interesse singolare anche per il diritto odierno per la loro corrispondenza colle frodi alla necessità dell'autorizzazione maritale
!'istituto che, con rigore ed ampiezza tanto maggiore quant~
meno giustificata, corrisponde ora nella sua funzione - nei
soli riguardi della donna maritata - al senatoconsulto
romano.
Le fonti parlano espressamente di una fra1,('s Senatusconsulto in tre casi:
a) L. 29, § 1, D. J6, 1. PAULUS, libro 16°, responsorum:
Paulus respondit ea, quae in fraudmn senatusconsulti, quod
(95) Lo ricorda il MONTESQUIEU, Esprit des lOis, ~9, 9.
(96) Aut postulati aut in crimine deprehensi: limitazione sostenuta

da

PAPINIANO. Cf. MARCIANO, 1. 3 pr., e § 1, D. 48, ~1.
(97) L. 1, § 1, D. h. t.
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de intercessione feminarum factum est, excogitata probari
possunt, rata haberi non oportere.
.
Il frammento potrebbe offrire un interesse spe~Ific.o ~olo
nel caso che si riuscisse a dimostrare che sta In lnhma
connessione col caso fatto nel pro (98). Invero, çlnch~
quella specie è considerata, più che come una fraus leg~
(8. Co.), una vera e propria violazione diretta (99);. ma quella
specie si esaurisce nel pr., che ne dà la. soluz~one colla
risposta di PAOLO (Paulus respondit, si cred~tor ...); Il «Paulu~
respondit » del § 1 è autonomo: probabilmente separato da~
compilatori dal suo contesto originario per ~arne ,una dl
quelle formulazioni generali di cui sono .am~nh. COSI c~m~
è ora non si può attribuirgli se non un slgnlficato gene~lCo.
fraus abbraccia qui ogni modalità di vi~lazione: la vIOlazione indiretta ed occulta di preferenza, In quanto per essa
si affaccia il pensiero della difficoltà della prova (quae excogitata probari possunt).
.
.
b) L.8, § 6, D. h. t. ULPIANUS, libro 29 ad Edwtum:
Sed si eum delegaverit qui debitor eius non fu~t, fraus senatusconsulto facta videbitur, et ideo exceptio datur. Il S. C. Velleiano protegge la donna contro le responsabilità assunte
9

:

(98) Basta riferirlo qui: Quidam voluit hereclibus L~cii Titii mutuam pecuniam dare et cum eis contrahere,' sed q~on~am facult~tes
eorum s'/Jtspec t a S habuit , magis vol'ttit uxori testatons dare
'h pecun~am
d 'b
t
et ab ea pignus accipere,' mulier eandem pecuniam ded~t ere.'t '/JtS e
ab his ignus accepit,' quaero an intercessisse videatur e.t an: p'tgn~ra,
e i:Sa accepit teneantur creditori. Paul'/Jts
qua
t ahere v'ellet cum heredibus Lucii Titii, evitat'ts h~6 mag'ts
cum con r
.
lt
d de
consu
o,d quo
'
l
mu Mrem 1"eam elegit , et in ipsius pe1"SOna senatus
.
b
t non

respond~t,. s~ ~red~to~,

intercessionibus factum est, locu~ esse et. p'tgnora i~US e:nte;c:debat,
teneri. Eas autem res, quas mUhe1" ab h~s, pro qu
,.
P ignori accepit creditori mulieris obligatas non esse. Sed non ,s'tne
,
subducta mu-e
raUone praet01"em
facturum, s~. non t an t u m in persona
..
liere in principr,{,les debitores dederit actionem, sed et~am ~n res, qua
mulieri obligatae sunt.
(99) PFAFF, p. 139; NEFF, p. 51.
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per intercessio, ma non contro le effettive diminuzioni di
patrimonio che abbia subìto (100); perciò se essa delega un
debitore proprio, il S. C. non si applica (101). Se il delegato
invece non è debitore della donna, tU fraus S. Co.
Quale figura giuridica assume la fraus in questo caso ~ II
NEFF (102) si limita a dire che ULPIANO, col parlare di fraus,
« besagt nur, dass diese Verletzung eine versteckte sei»; a me
pare si possa parlare qui di simulazione, perchè la donna
aveva sperato di eludere il S. C. delegando - come se fosse
suo debitore - uno che effettivamente non lo era.
c) L. 32, § 3, D. h. t. POMPONIUS, libro lO, senatusconsultorum: Si mulier, ne ipsa intercederet, alii 1nandaret ut
id faceret, an in huius persona locus huic Senatus consulto
sit, qui rogatu mulieris id faceret? totus enim ser11W Senatusconsulti ad petitionem non danda11~ adversus ipsa1n mulierem
spectat. et puto rem ita esse distinguendam, ut, si quidem
creditor, cui me obligavi mandante muliere hoc in fraude11~
Senatus consulti egisset, ne ipsa intervenire t contra Senatusconsultum, daret autwm alium, excludendu1n eU1n exceptione
fraudis senatusconsulti factae: si vero is ignorasset, ego autem
scissen~, tunc 1nandati me agente1n cum 1nuliere excludendum
esse, me autem creditori teneri.
La donna, per non prestare garanzia direttamente, ne
dà mandato ad un terzo. Il giureconsulto si trova così a
dover decidere di due diversi rapporti: quello tra il creditore e il garante, e quello tra iI garante e la donna mandante; tra il creditore e la donna non c'è nessun vincolo
giuridico, p~rchè fra essi è venuto ad interporsi un terzo.

.

(100) Cf. 1. 8, § 5, h. t. integrata sulle tracce dei Basilici (RE., 3, 139),
Ibid. Giustamente il NEFF (p. 59) Osserva che male a proposito

(101~

SI usa Il vocabolo «intercessura»: qui la donna assume l'obbligazione
in via diretta.
(10'2) Pago 59.
7 - ROTONDI, Gli atti in fro de aZZa legge, ecc,
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Sui rapporti fra il terzo mandatario e la donna, il giureconsulto non ha dubbio di sorta: quello non ha l'actio
mandati, perchè con essa si andrebbe contro il tenore
espresso (totus sermo) del Senatoconsulto: ossia una violazione palese e diretta di esso. Per decidere invece sui rapporti tra il garante-mandatario ed il creditore garantit~,
POMPONIO distingue: se il creditore, accettando la garanz1a
del" terzo, lo fece «in fraudem S. Ci., ne ipsa [mulier) interveniret contra S. CrI~. », il garante non è tenuto, perchè alla
azione che il creditore intenta contro di lui può opporre
l'exceptio fraudis S. Co. factae; se invece il creditore ignorasse, il garante è tenuto - naturalmente senza regresso.
È evidente che qui si dà rilievo decisivo a un elemento
subbiettivo; ma non credo che questo sia uno dei testi che
meglio possano venire invocati per dimostrare la necessità
di questo elemento specifico (1' Umgeh~tngsdolus) per integrare il concetto della fraus legi.
Contro il PFAFF (103), il quale anche in questa specie
applica la sua formola della « intenzionalmente falsa interpretazione », il NEFF (101j,) tenta desumere anche da questo
passo la irrilevanza dell' Umgehungsdolus. Egli si richiama
a due frammenti dello stesso titolo, in cui è fatta una
specie sostanzialmente identica.
Nella 1. 6, P APINIANO, riportato da U LPIANO, concede la
exceptio S. Ci. ai fideiussores (ex mandato n~atris pro defenso re absentis filii): ID a se col ui « qui fideiusso res accepit»
ignorava che essi fossero mandatarii della madre, egli può
ribattere 1'exceptio mediante la replicatio doli: nella L 7 lo
stesso P APINIANO continua osservando che a ogni modo il
fideiusso r non ha azione contro la donna. A me pare che,

sia in questi due testi - in cui di fraus non si parla quanto. llel precedente
in cui si accenna alla fraus S . Oo.f.
.
./acla,
non SI tratb, a ben guardare, di una fraus diretta contro
il S. Co. Il S. C. Velleiano, sia nella lettera che nello spirito,
è salvo, perchè esso tutela la donna, e la donna effettivamente non è lesa. Quando essa assume garanzia direttamente, oppone l'exc. S. Oi. all'azione del creditore: quando
l'assume
qui - per interposta persona ' ne"1
.
"- come
.
l credItore, ne l Interposto, possono agire contro di lei.
Ciò di cui i giureconsulti si preoccupano in questo
secondo caso, è di regolare i rapporti tra il garante interposto e il cred~tore: ~apporti che come tali non sono oggetto
~el S.~. Vellelano; 1 criteri di soluzione non sono se non
l ca~onl fo.ndamentali e generali del riguardo alla bona fides.
Se Il credItore ha accettato la garanzl'a d'l T'IZIO
. senza
sospettare che egli agiva per incarico di una donna ,l'1 rappor:o costituito fr.a loro due, come è formalmente valido,
c~s~ deve a vere pIeno effetto; se invece egli sapeva che
TIZIO non era che un prestanome della donna ed e li
T'"
' d g
con t .rae con
IZIO unICamente in considerazione della
.
onna,
e pOI agIsce contro Tizio solo perchè sa che contro la donna
no~ ha azione, supponendo d'altra parte che Tizio troverà
pOI modo di rifarsi sulla propria rnandante, è il caso di
soccorrere Tizio concedendoO'li
b
, non l'exco • S • Oi ., ch e come
tale è solo nell'interesse della donna, ma una excO. fraudis
S. Co. faclae, in quanto il creditore non dev'essere in condizione migliore che se avesse direttamente ricevuto la
~aranzia dalla donna e non da altri per conto di lei.
E quindi questione unicamente di scienza o d'ignoranza
da parte del creditore (105).
1.

~105) Quanto alla ~cienza del mandatario, a cui si dà rilievo
~2, § 3 (ego autem sc~ssem), sarà più difficile escluderla (cf l 7 h

CUI

(103) Pago 140.
(104) Pago 53 e sego

nella
t .
s· d' h'
h
. . , . ., In
l
lC lara c e« (acti non potest ignorationem praetendere »): ma
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d) Un ultimo testo si può ancora addurre in luateria: la
l. 3, § 14, D. h. t. ULPIANUS, libro 29°, ad edictum: Si, cum essem tibi
contracturus, mulier intervenerit ut cum ipsa potius contraham,
videtur intercessisse: quo casu datur in te aclio, quae instituit
magis quarn restituit obligatione1'l~, ut perinde obligeris eodem
genere obligationis, quo mulier est obligata: verbi gratia si per
stipulationem rnulier, et tu quasi ex stipulatu convenieris.
La glossa scorgeva in questo caso una fraus legi (de
uno contractu ad aliurn contractum); PFAFF dichiara invece
che si tratta d'una violazione diretta (contra S. n .). Il testo
non usa l'espressione fraus: e certo la specie in essa fatta

a

non è quella che si direbbe una frode tipica. Ma nel senso
largo che ha per ULPIANO, come per gli altri giureconsulti,
la parola fraus, certo potevano adoperarla anche in questo
caso. Infatti il procedimento seguìto dalla donna coll'obbligarsi in nome proprio, per quanto si possa e si debba,
senza esitazione, ricondurre sotto il divieto del S. C., pure
non coincide formalmente colla specie tipica in esso considerata e non ne rappresenta quindi la violazione diretta.
16. - La caratteristica formale della fraus legi di dar
rilievo alla lettera della legge, e di servirsi così della interpretazione letterale per eluderne lo spirito, si manifesta
evidente in alcune specie relative al Senato consulto Macedoniano. Questo Senatoconsulto, emanato sotto Vespasiano
(61-79 d. C.), fu, come è noto, occasionato dagli eccessi di
un tal Macedo, dal quale prese il nome; esso - completando disposizioni preesistenti (106) - dichiarava sprovvisti
se l'ipotesi si verificasse - p. es., se egli fu tratto in inganno dalla
donna - pare che gli competa la replicatio doli con cui eliminare gli
effetti dell'exco. S. Ci. che la donna gli oppone. Cf. però PERNICE, Labeo,
~, ~36, n. 1, per l'interpolazione dell'inciso doZi-posita.
(106) TACITO (Ann., 11, 13) riferisce che una legge di Claudio imperatore « saevitiam creditorum coercuit ne in mortem parentum pecunias

fiZiis familiarum fenori clarent ».
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d'azione i mutui fatti a filii familias. Fortunatamente un
testo d'ULPIANO (libro 29° ad Edi t
.I 1
D
.
' c um. . pr., . 14,6) ce
ne conserva 11 testo, che nella parte che
.. t
'
qUI In eressa
suo na: « .. .placere ne cui qui {ilio 'h 'l'
t
. '
.
•
'
,
l' m~ ~as mu uam pecun~am
ded~sset, et~am post mortem par t ' .
'.
.
. .
en ~s e~us, cu~us ~n potestate
fu~sset, acttO petitioque esset ».

. I tentativi di frode, frequentissimi come sempre a leggi
dI questo genere, si esplicano in due sensi diversi; cioè
nel far figurare o che non si trattO d'
'.
.
l
l una 'Jnutu~ datw o
che Il mut.uo non sia fatto a un {ilius fa1nilias.
'
Alla pnma ipotesi vanno riferiti due testi:
~. 7, § 3, D. 14, 6. ULPIANUS, libro 29°, ad Edictum: Mutui
datwnem n~n solum numeratae pecuniae, verum omnium qua e
mutua ~ar~ possunt, an accipere debeamus, videndurn. Sed
verba v~dentur mihi d
a numeratan~ pecunia'Jn referri: ait
.
en'tm senatus «mutuan~ pecuniam ded' t
CI d
.
~sse » . oe
s~ fraus
.
s'tt senatusconsulto adhibita, puta frumento vel vino vel oleo
mutuo ~ato, ut his distractis fructibus (107) uteretur pecunia
subven~endum est filiofamilias.
'
. ULPIANO si propone il dubbio se cada sotto il S C I
Il mutuo di da
h
.
. . so o
.
naro, o anc e quello dI generi: e decide nel
pnm~ senso ~n base alla espressione usata dal S. C.; fa
ecceZIOne pero per iI caso che si diano in mutuo
.
alli h' '1 fi .
genen
nc e l hus familias Ii venda per servirsi del d
.
e
l'ti
anaro,
s q~a l ca questo caso come una fraus S. 0°. adhibita. È la
peCle comunemente designata,con vocabolo d'origine araba
contra~tus. ~ohatrae (108); e iI giureconsulto la fa cader~
sotto Il dIVIeto, in quanto ritiene che il S. C. accanto ai
1 7
LENEJ~, Pa lingen esi, ULPIANUS 876
((1 0°8» Gploss~ma:
ropnament'
,
.
XIV 6 '
e ess.o. e . una compera simulata. Così GLUEC
' (tr. It. p~ 116): cf. IVI CItato per le frodi al S C M d ' K,
G-OETZ
Be't ..
. . ace omano
e seg' h ~ ~age zur p01!ularen Rechtsgelehrsamkeit I n. 18 pag (j}56'
., c e lO non poteI vedere.

",

.

Zi
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riporto») - fa coincidere la specie colla effettiva num ratio pecuniae. Non nego peraltro che l'interpretazione da:a
al S. C,.. po~sa sembrare eccessiva; e non è inverosimile che
tutto l InCISO finale (quod ita demu1n ...) sia interpolato: non
credo però che l'interpolazione sia qui l'indice di nuove
vedute generali.
Alla seconda specie si riferisce invece la:
L. 7 pr., D. h. t. ULPIANUS, libro 29 ad Edictum: Item si
filius fa1nilias fideiusserit, Neratius libro pri1no et secundo
responsorum cessare senatusconsultum ait. idem Celsus libro
quar:t~. Sed .Julianus adicit, si color quaesitus sit, ut filiusfam~l~as, qu~ 1nutuan~ accepturus erat, fideiuberet alio reo dato,
fraucle~ senatusconsulto factam nocere et danclarn exceptione1n
ta:m fiho fa1nilias quam reo, quoniam et fideiussori fiUi subven~t~r. § 1. Icle1n ait, si duos reos accepero filiu1n fa'milias et
Td~um, cunt acl filiu1n familias esset perventura pecunia ideo
autem reurnt Titium accenerim
quas J"e~ussor
fid .
' ..
: . t : ' , ne
aux~ho
senatusconsulti uteretur, . ",dilem esse exceptionem adversus
frauclent dandam.
. Il primo periodo esprilue una massima che discende
dIrett.amente dal tenore del S. C.: esso vieta di contrarre
~utUI con f. f.: ma non esclude che questi possa intervenIre come garante a un mutuo fatto ad altri: qui infatti
C.
e il.
f f.. assume pIena
.
non concorrono
le ragioni del S.
. . ..
r~sponsabIhta. Così NERAZIO, CELSO e con essi ULPIANO'
ne la c~sa. f~ difficoltà. Ma - osserva GIULIANO --:- quest~
mezzo gIUrIdICO della fideiussione può servire a violazioni
del S. C.': .sia che i~ f. f. che ha da ricevere il lnutuo figuri
come fideIussore dI un mutuatari<? fittizio; sia che insieme
col f. f. si faccia figurare come coobbligato in via principale un terzo. Nell'una specie e nell'altra, GIULIANO concede l'exceptio (adversus fraudem). Qui sembra a me evidente
che la fraus S. Co. facta si risolve in una simulazione: e pre«

mutui di danaro vieta anche gli altri negozi di credito
destinati a produrre danaro (109), mentre non sono colpiti
negozi obbligatorii d'altra specie.
Ma anche a questi può trovare applicazione il S. C. nel
caso che U LPIANO stesso considera nella:
L. 3, § 3, D. h. t. ULPIANUS, libro 29 ad Edicturm: Is autem
solus senatusconsulturm offendit, qui mutua1n pecunia1n filio
fa1nilias dedit, non qui alias contraxit,puta vendidit locavit vel
alio modo contraxit: nam pecuniae datio perniciosa parentibus
eorum visa est. Et ideo etsi in creditU1n abii filiofamilias vel ex
causa emptionis vel ex alio contractu in quo pecunia1n non
nU1neravi, etsi stipulatus sim; licet coeperit esse mutua pecunia,
ta1nen qui a pecuniae nurneratio non concurrit, cessat S. cm.
Quod ita den~U1n eri t dicendunt, si non fraus S. Co. sit cogitata, ut qui credere non potuit, magis ei venderet, ut ille rei
0

,

praetium haberet in 1nutui vicem.
Se anche l'espressione usata nel testo (fraus ... cogitata)
può a prima impressi.one far pensare a uno speciale rilievo
dato all'intenzione, la base della soluzione è tutta di fatto.
Chi, non potendo dare al filius fa1nilias danaro a mutuo,
gli vende un oggetto, facendogli credi.to del prezzo, mentre
il f. f. rivende subito la cosa, mette in essere precisamente
quel rapporto che il S. C. ha di mira. Se dal punto di vista
del formalismo giuridico, il negozio appare conle una
compravendita e non un mutuo, dal punto di vista pratico
it fatto della rivendita - che si suppone avvenuta nello
stesso tempo, e a persona predisposta dallo stesso venditore _ se pure non a lui nledesimo - (cf. il moderno
Diritto delle obbligazioni (tr',it., P: 355~: cf. N~~F,
il presupposto di fatto del S. C. e che Il fìltus fam~lws
abbia ricevuto direttamente o indirettamente danaro od altre cose da
trasformarsi subito in danaro, e in rapporto a ciò assunto una responsabilità diretta o indiretta di futura restituzione.

(109)

op. cit .•

DERNBURG,

61-6~:

0

,
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cisamente in quella forma che è l'interposizione fittizia (110).
Le espressioni usate da GIULIANO non lasciano dubbio al
riguardo: egli parla di un color quaesitus, di una parvenza
architettata per nascondere la realtà delle cose. E nella
decisione delle due specie, egli non guarda tanto all'intima
intenzione delle parti, quanto piuttosto alla realtà dei rapporti; è il filius tamilias che di fatto riceve il danaro (mutuam accepturus erat - cum ad eum esset pervent~tra pecunia)
e - sebbene egli voglia nell'uri caso passare in seconda
linea, e nell'altro far comparire un coobbligato con lui in realtà è lui il solo e vero obbligato principale. Le circostanze di fatto - consegna diretta del danaro, uso in
proprio profitto - determinano in modo sicuro la persona
del contraente.
Giova poi osservare che qui, conle in alcuni testi analoghi già esaminati in tema di S. C. Velleiano, la preoccupazione non è tanto di provvedere al t. t., quanto al terzo
che interviene. Nel pr., in cui il terzo figura l'obbligato
principale, mentre in realtà non è che un prestanome, si
concede l'exceptio sia alt.t. che alui; nel§ l,in cui entrambi
figurano coobbligati in via diretta, pure entrambi hanno
l'eccezione. La ragione è che l'exco. SCi. Macedoniani giova
non solo al t. t., ma anche al suo fideiussore; e nelle specie
proposte, spogliata la realtà dal velame della simulazione,
il terzo finisce a essere di fatto un semplice garante; e
poichè non potrebbe, se convenuto dal creditore, agire in
regresso contro il t. f., è necessario concedergli (per estensione) l'exceptio.
17. - Si ravvisa dal PFAFF (111) una specie di traus legi
in riguardo all'oratio divi Marci che stabiliva dovere le
(110) FERRARA, Simulazione, 226 e sego
(111) Op. cit., p. 143 e sego Su questo testo in generale cf. specialmente BERTOLINI, Della transazione, p. 175 e sego
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transazioni su questioni alimentari essere omologate dal
pretore (L 8 pr., D. ~, 15). Il caso dubbio è proposto in
ULPIANUS, libro 5°, de omnibus tribunalibus (L 8, §~O, D. ~, 15):
Si cum lis quidem esset de ali~nentis, trCtnsact'um aute'm de
lite tuisset: tra'Y!'sactio valere inconsulto praetore non potest,
ne circumveniatur oratio. fingi enim lites potuerunt, ut transactio
etiam citra praetoris fiat auCloritatem.
Di traus non si parla ma l' <.< oratione1n circumveniri»
sembra corrispondervi secondo il concetto comune. Ad ogni
modo il giureconsulto non doveva aver difficoltà ad arrivare
a questa soluzione anche senza bisogno di ricorrere in
modo speciale al concetto di traus legi. Egli pensa al caso
di una lite fittizia, concordata tra le parti àl solo scopo
di evitare l'intervento del pretore: ma - forse - anche
se la lite era seria, da quell' intervento non si sarebbe
potuto lo stesso prescindere, perchè la «transactio de
lite» coincide qui obbieUivamente con una <.< transactio
alimentorum ».
18. - Un'altra costituzione imperiale che si prestava a
tentativi di elusione è l'oratio Severi che vietava ai tutori
di alienare fondi rustici o suburbani dei pupilli se non in
quanto fosse necessario al pagamento dei debiti, e sempre
coll'autorizzazione del magistrato. In un frammento di
ULPIANO (libro 5°, opinionum, L 9, D. ~7, 9) è fatto il caso
di un tutore che, facendo figurare come compratore un
terzo, ottiene dal praeses provinciae l'autorizzazione alla
vendita, e invece compra lui stesso: si decide che il successore del prq,eseB può liberamente provvedere, non vincolato dal pennesso accordato dal predecessore. lo non so
se qui si possa col PFAFF (11~) distinguere una violazione
dell'oratio Severi accanto alla tentata elusione del precetto
(112) Op. cit., p. 145.
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generale che vieta al tutore di comprare i beni del pupillo.
È a quest'ultimo divieto - che si tentò di eludere mediante
l'interposizione di un compratore fittizio - che ULPIANO
si riferisce: la facoltà poi del preside di ritirare il permesso
conseO'ue
dal carattere discrezionale delle sue attribuzioni
o
in questa materia (113).
19. - Alcuni testi parlano di una fraus edicto.
Una prima specie è esaminata da SCEVOLA in rappor to
all'editto «si fa1nilia furtu1n fecisse dicetur ».
SCAEVOLA, l'ibro 4°, quaestionun~ (l. 6 pr., D. 47, 6): Labeo

putat, si coheres meus, quod furtum familia cuius fecisset,
duplu1n abstulisset, 1ne non impediri, quominus dupli agam,
eoque (114) modo fraude1n edicto fieri, esseque iniquun~ plus
heredes nostros ferre qua'tn ferremus ipsi.
È questo un altro dei casi in cui il concetto di fraus
al diritto obbiettivo (qui l'editto Si familia furtu1n fecisse
dicetur) si accoppia con quello di lesione di un diritto
indi viduale.
Se l'azione contro il don~inus la cui familia ha commesso il furto viene esperita da un coerede, e questi
ottiene il duplu1n, l'altro coerede potrà agire ~ LABEONE
risponde affermativamente: SCEVOLA - almeno così si
intende il testo nella plausibile emendazione del MOMMSEN
_ osserva che in tal modo si farebbe fraus edicto. Non è
proprianlente il caso di una elusione dell'editto, di un
attaccarsi alla sua lettera per andar contro al suo spirito:
è piuttosto un abuso dell'editto a danno di terzi - nella
specie il dominus convenuto. Il criterio logico dell'exae(113) Un caso consimile di interposizione di persona è fatta nella 1. 5.
§§ 3-4, D. ~6, 8. Altri testi parlano di interposizione a proposito del
divieto di acquistare da amministratori provinciali: cf. 1. 46, § ~,
D. 49, 14.
(114) Scaevola respondit eo modo ... : emendo MOMMSEN.
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quatio della fraus legi al contra lege'l'n non ha qui niente
a vedere: è la considerazione dell' ingiusto detrimento del
padrone quello che ispira il giureconsulto e che erompe
nettamente, senza più bisogno di richiamarsi alla fraus,
nella motivazione finale «esseque iniquurn plus heredes

nostros ferre

quan~

ferremus ipsi».

Del resto - selnpre accogliendo l'emendazione del
MOMMSEN - vi sarebbe qui una divergenza tra LABEONE
e SCEVOLA, e il primo non ravvisava niente di antigiuridico
in quel procedilnento: se poi si tiene il testo così come il
manoscritto lo presenta, converrebbe credere che lo stesso
LABEONE riconosceva l'iniquità del risultato e la fraus da
esso costituita, pur ritenendolo perfettamente legale.
~O. - Di fraus all'editto pretorio parla un altro testo,
che è particolarmente interessante per il problema dell' intenzionalità: mi limito qui a esporre la specie, riservando
a loro luogo le considerazioni opportune.
TRYPHONINUS, libro 17°, disputationum ' (l. 50, D. 38, ~):

Nihil interest, ipse patronus scriptus heres ex minore parte
adierit hereditate'ln an servum suun~ scriptum iusserit adire
hereditaten~, qua1n retinet: nihilo 1ninus enÌ1n repulsus erit
a contra tabulas bonorum possessione. § 1. Si tamen antequam
iuberet liberti hereditate1n adire, serVU1n vendiderit aut manU'miserit, et ita ipse novus libertus aut emptor heredes exstiterint, verbis edicti non prohibetur patronus accipere contra
tabulas bonorun~ possessionem. § 2. Sed nU1nquid praetor .ei
denegare possessorias actiones debeat, si fraudem edicto eius
facere voluit, ut pretio uberiore percepto vel tacita pactione
etiam hereditatis ex institutione delatae con~modum et bonorum
possessionis contra tabulas haberet? faciliorque suspicio per'
filium scriptu1n heredem quamvis emancipatu1n adeunten~
liberti hereditatem ipsum patronu1n habere, cum omnia, quae
nostra sunt, liberis nostris ex voto pare1nus.
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Il patrono istituito per meno della legittima ha diritto
ad ottenere la bonorum possessio contra tabulas: perde questo
diritto coll'adizione dell'eredità, o col dare l'jussus di adirla
al servo istituito. Ma se egli ha manomesso o venduto il
servo restano eredi rispettivamente il liberto o il nuovo
padr;ne: quindi, a rigor di termini (verbis edicti~, il p~trono
potrebbe domandare la bonorum possessio, perche a lUI.nulla
è pervenuto. Ma può essere - ecco il sospetto c~e ~I presenta a TRIFONINO -- che vendendo il servo che e tItolare
dell'eredità, il patrono abbia preteso un prezzo proporzionalmente maggiore: oppure che abbia pattuito col COIllpratore - o col liberto in caso di manomissi~~e - .che
la quota ereditaria gli sia trasmessa. In quest IpotesI come in quella, fatta in seguito, del figlio emancipato crede il giureconsulto che il pretore deva rifiutare la bonorum possessio al patrono in quanto esso «fraude1n edicto
eius facere voluit ». Anche qui non si tratta tanto di una
violazione dell'editto quanto di un malizioso abuso di esso
a danno di terzi: se al patrono si concedesse la bonorum
possessio contra tabulas egli verrebbe a lucrare doppiamente,
a tutto danno degli altri coeredi delliberto, o del compratore
dello schia vo che, dopo aver anticipato per dir così al
patrono l'equivalente del patrilllonio ereditario se ne vede
.. .
precluso l'adito dal patrono medesimo. .
Un'ipotesi parallela è fatta in tema dI querela ~noffìc~os~
testamenti nella L 12 pr., D. 5, 2 (MODESTINUS, libro singulari, de praescriptionibus) ove si parla di un fraudolentum
consilium.
21. - Da un punto di vista analogo credo doversi con-siderare un altro testo in cui si parla di una fraus edicto
da ULPIANO, il quale peraltro non fa che riferire, approvandola, la critica di MARCELLO a un'opinione esposta da
GIULIANO nel libro 26° dei suoi digesti.
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ULPIANUS, libro 4°, disputationU'Jn (L 42 pr., D. 29, 2):
Julianus libro vicesimo sexto digestoru1n scripsit, si pupillus
paterna hereditate se abstinuisset, deinde ei aliquis heres
exstitisset, non esse eum compellendum creditoribus paternis
respondere, nisi substitutus ei fuit: inclinat enim in hoc, ut
putet substitutU'm etiarn patris onera subiturum. Quae sententia a Marcello recte notata est: impugnat enùn utilitatern
pupilli, qui ipse saltem potest habere successorem: 'tnetu enim
onerum patris timidius quis etiam impuberis hereditatem
adibito Alioquin, inquit, et si frater fuit, mnissa causa testamenti ab intestato possidebit hereditatem et quidem impune:
nec enim videtur voluisse fraudare edictum, qui sibi prospicit,
ne oneribus patris pupilli hereditas implicaretur. Sed quod
in fratre scripsit, credo ita intellegendwm, si non impuberis
frater fuit, sed testatoris: ceterum utique si frater a patre
fratri substitutus impuberi sit, sine dubio necessarius heres
exsistet.
Il testo, assai interessante per il tema della sostituzione
pupiHare, in quanto rivela. notevoli divergenze d'opinioni
tra i giuristi classici, e non è immune da sospetti d'interpolazione, non mi pare abbia ilnportanza per la teoria della
fraus legi.
L'editto di cui qui si dubita se non sia per avventura
frodato è quello «si quis omissa causa testamenti », ecc.
(D. 29, 4). Anche qui, COlne nella specie precedente, si tratta
sostanzialmente di una fraus fatta a terzi, di tutelare cioè
i diritti dei creditori dell'eredità paterna (115): e poichè nell'editto in questione il pretore pone come presupposto la
intenzione di frodare costoro (ULPIANO, 1 pr., D. 29, 4, ad
hoc, ut eos circumveniant) , si capisce come e perchè nella

,

(115) Cf. CUIAc., Op., 4, 78, dove appunto si passa dal «frau dar e
edictum» al «fraudare creditofres et legatarios ».
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decisione di MARCELLO, che è del resto più larga, si dia
peso all'intenzione. Ma presa in sè la frase fraudare edictum
non ha qui un valore diverso da quello consueto di « violare
reditto .», prettamente sinonimo a incidere in edictum, usato
pure da GIULIANO in questa sede (40, D. ~9, ~), salvo che
1'incidere rappresenta la violazione dal lato obbiettivo, e
il fraudare dal lato dell'agente.
~~. - V' ha poi un testo che allude alla fraus in rapporto

P AOLO, si dia rilievo al valore, perchè anzi egli medesimo
osserva che quel criterio porterebbe a conseguenze più
generali (1~0). - Che solo ai tempi di Paolo si sia fatto
strada il concetto della fraus legi e la exaequatio di essa
al contra legern, come il PFAFF inclina a credere, è ipotesi
senza fondamento positivo: e in ogni modo qui non si
tratta di un'applicazione di quel concetto da parte del giureconsulto ma della giustificazione di una norma positiva
dell'editto: la fraus - quale che fosse - fu colpita con
una ,disposizione espressa. Di più, io richiamo l'attenzione
sul fatto che non si parla qui veramente di una frode
« all' editto o all'jus civile », bensì di una frode compiuta
«mediante l'editto o l'j. c.» [edicto aut jure (1~1) civili,
ablativi di mezzo] a danno di terzi.
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all'editto edilizio.
PAULUS, libro 2°, ad edichtm aedilium curuliurn (l. 44 pr.,
D. ~1, 1): Justissime aediles noluerunt hominem ei rei quae
minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili
fieret: ut ait P~dius, propter dignitatem hominum: alioquin
eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque
esse tunicae fundum accedere. Il PFAFF (116) si diffonde ampiamente nell'esalue di questo testo, a cui dà un'importanza grande per la evoluzione del concetto di fraus legi:
io peraltro credo di dover dissentire da lui, specie per ciò
che riguarda l'importanza teorica del passo. Che qui la
fraus edicto si riferisca alla norma della redhibitio in quanto
per lo schiavo venduto come accessione non vi sarebbe
l'obbligo del praedicere è opinione comune, a datare dalla
Glossa (117), e io non ne saprei proporre una migliore: a
ogni modo resterebbe oscuro quale ipotesi si raffiguri nella
fraus Ì1tre civili (118). Ma non Ini pare accettabile l'antitesi
che il PFAFF pone tra la giustificazione di PAOLO e quella
di PEDIO (119): non si può dire infatti che, nel concetto di
(116) Op. cit., p. 1~6 e sego
(117) Cf. in questo senso CmACIO, Op., 3, 436-B; lO, 981-E.
(118) BECHMANN (Der Kauf, ecc., ~, 364) pensa che la vendita dello
schiavo comune come accessione poteva servire a eludere la responsabilità in solidum: cf. PFAFF, 1~9, n. 14.
(119) Non credo quindi felice la proposta dell'HuscHKE di inserire
un aut prima dell'ut.

23. - - I pochi testi del codice che parlano di fraus legi
offrono per lo più scarso interesse. Sia perchè l'espressione vi ricorre in un senso larghissimo, che abbraccia
indistintamente qualunque violazione, sia perchè trattandosi di costituzioni che hanno valore di legge, le disposizioni che colpiscono determinati atti vanno considerate in
se stesse, non come risultato ed indice di un determinato
processo interpretativo. Ricorderò qui i casi a cui non ho
avuto finora occasione di accennare.
Il rescriptum Divi Antonini per reprimere gli abusi dei
padroni nel maltrattare i servi, quale è conservato da
,. (~~O) Al crite~jo. del valore non è data una portata generale che nell mCI,so final~: ndwulum-accedere: io credo vi siano ragioni sufficienti
per rltenerlo mterpolato. Ridiculum, salvo il caratteristico uso di CELSO
~ espressione giustinianea: e un inciso perfettamente analogo, appunt~
m tema d' accessi~, hanno i compilatori delle Istituzioni (§ 34, I, ~, 1).
Del resto, se per Il servus c'è l'obbligo positivo di praedicere (cf. 1. 3~.
D. h. t.), l'accessio di un servus a un fondo non è esclusa. V. anche
L 34 pr., D. 18, 1.
(al) L'emendazione in «juri» non è necessaria, n è provata.
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ULPIANO (Coll. 3, 3, 3 == 1, D. 1, 6, cf. § ~, I, 1, 8) si chiude
colle parole: « quod si 1neae constitutioni fraudem fecerit
sciet 1ne admissU1n severius exsecuturu1n ». Se lo si riferisce
alle parole precedenti, ove è disposto che i servi di cui si
tratta siano venduti in modo « ut in potestatem domini non
revertantur », quesf inciso sembra alludere alla possibilità
di una frode nel senso che il dominus, per interposta
persona, riacquisti gli schiavi: ma l'espressione usata non
illumina sul modo con cui l'imperatore intendeva che
questo procedere venisse considerato, poichè allude a una
repressione penale.
Neli' altra costituzione in cui si parla dallo stesso
imperatore di fraus [Senatus consulto) (4, § 1, C. 5, 6~), essa
ha evidentemente il significato pill obbiettivo ed incolore.
Più interessante è il caso che compare in una costituzione di VALENTINIANO e VALENTE: 7, § 1, C. 11,48 [47]
a proposito del divieto di vendere i servi originarii se
non insieme col fondo. La « fraus » poteva consistere nell'alienare una piccola parte del fondo e con essa tutti
i servi, spogliando così l'intero fondo della sua cultura,
frustrando lo scopo economico della legge: gli imperatori proibiscono ciò espressamente: « neque vero cormnento
fraudis id usurpet legis illusio, quod in originariis saepe
actitatum est, ut parva portione terrae e1nptori tradita on~nis
integri fundi cultura adi1natur »; ma la illeceità di questo
spediente - a parte ogni considerazione dell' intenzione
_ poteva bene argomentarsi dallo stesso tenore della
disposizione.
Nella c. 1, § 1, C. ~, 14 (== C. Th., eod. tit.) di ARCADIO
ed ONORIO è detta « in fraudem legum » l'arte di coloro che
per intimidire gli avversari processuali, mettono avanti
nomi di personaggi potenti: l'espressione non ha qui
nessun valore particolare.

Analogo era lo spediente usato per sottrarsi alle fiscali
t
..Impedisposizioni
relative ai navicularii (1~~) ' che ~0'1·1 sessI
.
raton e successivamente TEODOSIO II e VALENTINIANO (1
C. 11,4 == ~, C. 'Th., 13,7; ~ " C. ibid • -_ 10 , C• 1,z; _ .L7\TVov.'
Theod., 8, 1) .colpiscono, servendosi anche qui della formola
generica di fraus legi.
Nel.la L 6. pr., C. 9, ~7 degli stessi imperatori si impone
che glI elettI alla carica di governatore provinciale « jurati
inter gesta deprmnant se pro administrationibus sortiendis
neque ~edisse quippiam neque daturos unquam postmodurn
fore, ~~ve per se sive per interposita1n in fraudem legis sacram~nt~que personan~, aut donationis venditionisve titulo aut
<al~o velamento cUiuscu1nque contractus ». L'accenno non illumIna sul concetto della fraus legi nè sul rilievo che sia da
dare all' intenzione: è notevole che qui vien rilevata come
forma caratteristica di frode l'interposizione di persona·
non credo però che tra essa e il caso della sim ulazio'ne'
fatto in seguito, sia da porre un'antitesi concettuale recisa:
Ancora due costituzioni di VALENTINIANO e TEODOSIO II
4, C. 1, 7 (== 7, C. Th., 16, 7) a. 4~6: Apostatarum sacriZegum nomen singulorum vox continuae accusationis incesset
et nullis finita te1nporibus huiusCe1nod'l· criminis arceatur
indago. § 1. Quibus qua1nvis praeterita interdicta sufficiant
tamen etia1n illud iteramus, ne, postquan~ a fide deviaverin/
testandi aut donandi quippian~ habeant facultaten~. Sed ne~
~enditionis specie facere legi fraudem sinantur, totumque ab
<~ntestato Christianitatem sectantibus propinquis potissimum
deferatur.
(i) -

~1~~) V.n caso di frode - in senso generale - ,a queste le i sul
tregIme
. del navicularii (la prima è I. l,e . Th ." 13 7) semb ra g?
rIsconrar~l n~l contratto di locazione fittizia di una nave, conservato in un
papIro Illustrato
dal
DE RUGGIERO in B • I • D • R ., mo
•
•
Zi, 48 e sego QUI.
sarebbe una VIOlaZIOne della legge nascosta sotto il velo di
lazione.
una Slmu<.

8-

ROTONDI,

Gli atti in frode alla legge, ecc.
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Si ribadisce la perdita d-ella testamentifactio attiva per gli
apostati, e parallelamente il divieto di donare: l'intero patrimonio va, ab intestato, ai parenti ortodossi. L'inciso nec venditionis specie facere legi fraudem sinantur mira a reprimere
le elusioni al divieto mediante vendite sinlulate: non si tratta
quindi se non di applicare il solito criterio «~IUS valet .quod
agitur quam quod simulate concipilur », conslde~and~ Il ~e
go zio giuridico che s'è compiuto nella sua realta ob.blethv~
e non nell'apparenza che il disponente ha cercato dI darglI.
9, § 4, C. 12, 40 [41] (== Nov. Theod., 25) a. 444. La
costituzione è nel titolo «de metatis et epidemeticis»: col
nome di epide1neticum era appunto designata e colpita di
esiglio e confisca (123) una frode all' onere del metatu1n (di
dare cioè alloggio ai soldati e altre categorie di funzionari)
vendendo i diritti d'esenzione che le leggi accordavano a
certe categorie di dignitari; esenzione talora completa,
talora limitata alla metà o ai due terzi della casa. A un
caso analogo si riferisce la costituzione citata:
Scituris omnibus, quod si quis, CU11t cingulo perfruatur
et excusationem ila propriae domus ilnpetrave,rit, ut a pensione etiam portionis tertiae sit iml1tUnis, et militiae causa
1netatum in alienis domibus sibi crediderit vindicandum, si
quidem honore praeditus excusationis jus habeat, carebit legum
privilegiis quas fraudare conatus est: si vero i~ter eoS quo~
nulla suffragatu·r dignitas numeretur, centu1n hbrarum aur~
sacraUssi1nis largitionibus pendendaru1n illatione multabitur.
La privazione dell'esenzione è sancita come pena per
chi ha osato fraudare leges: nulla impone di intendere la
espressione in un senso diverso dal consueto; anzi il testo
è sotto questo riguardo tanto insignificante che l' ho riferito.
solo per lo scrupolo di completare l'elenco.
(1~3) 1'2, C. 1'2, 41.

Dal complesso dei casi esaminati risulta che -- sebbene
le espressioni fraus legi, in fraudem legis, ecc., siano usate
unifonnemente nelle varie specie - è necessario logicamente
distinguere due categorie diverse.
La prima . abbraccia quelle specie in cui si tenta con
l'impiego di mezzi indiretti, e coll'apparenza della li~eità
di raggiungere quel risultato che la legge vieta, o di evitar~
ciò che la legge impone: il giureconsulto scopre che - in
ultima a~aljsi - si tratta di una lesione della legge
fraus leg~ - e perciò applica senz'altro la sanzione che la
legge. c.ontiene ..Di questa i casi più salienti sono quelli
veduti In matena di S. C. Velleiano e Macedoniano, di lex
Aelia Senti a e di lex Julia et Papia Poppaea (condizioni
ostacol~nti le nozze norme sulla capacitas). A questa
ca~egon~ ---: e~ è naturale - si riferisce la maggior parte
del testI del gIureconsulti: ed è questo il vero caso tipico
della fraus legi, per il quale si può parlare di una dottrina dei giureconsulti romani in proposito: dottrina che
peraltro si risolve nell'applicazione dei criterii normali della
interpretazione logica.
La seconda abbraccia quei casi in cui, approfittando di
una effettiva imperfezione della legge, l'agente riesce a combinare le sue azioni in modo da potervisi sottrarre senza
che la giurisprudenza abbia armi proprie per colpirio. Qui
- quan~o si vuole che la legge, a furia di essere elusa,
non restI lettera morta - si vede di nuovo intervenire lo
Stato, con una legge (124) che integra l'antica. Qui si ricon(1'24) Le?,ge in senso formale nell'epoca repubblicana, poi senato cono - I~fine - costituzione imperiale che, anche come interpretaZlOne .autentIca, crea nuovo diritto. Riferisco le parole dell'imperatore
ClaudIO ~B. G. U., ~, 611, ~, lino 6) quando, mentre introduce nuove
regole dI procedura criminale, prevede che si troverebbe modo di
eluderle: «nec defuiuras ignoro fraudes monsirose agentibus multas
adversus quas excogUabimus, spero, remedia ».
'
s~lto
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duce la lero Sempronia in materia d'usura, le norme contro
gli abusi dell'acquisto della cittadinanza romana, la claus~la
espressa nella lero Tarentina, il perfezionamento pr.ogressivo
delle norme sui legati, i S. C. speciali ' a integrazIone della
lero Fufia Oaninia, e così via.
N on è chi non veda la diversità sostanziale che passa
fra questi due tipi: la tendenza di ridurre tutti i casi al
primo tipo o per lo meno di estendere tanto la portata
del primo da eliminare la necessità del secondo, rappresenta la linea direttiva dello sviluppo ulteriore - non

romano -

della teoria.

Il

•

Il
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IV.

Le definizioni della «frans legi
e il problema concettuale.

»

Esaminata la terminologia delle fonti e le singole specie
in cui la formola della fraus legì è applicata alla risoluzione di casi concreti, è ora possibile prendere in considerazione i testi che formulano il concetto della fraus legi
in modo generico: le cosiddette definizioni legali.
Si tratta di tre notissimi franlmenti, due del Digesto e
uno del Codice. Cominciamo dai prilni.
L. 29, D. 1, 3. P AULUS, libro singulari, ad legem Oinciam:
Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in fraudem
vero qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.
L. ;)0, D. h. t. ULPIANUS, libro 4°, ad edictU'm: Fraus enim
legi fit ubi, quod fieri noluit, fieri autwm non vetuit, id fit: et
quod distat pnTov cé?rò J ux,vo(cu; hoc distat fraus ab eo quod contra
lege1n fit.
Questi due frammenti, congiunti dai compilatori con
1'« enim» e collocati nel titolo de legibus presentano nel
sistema giustinianeo una portata generale che erano ben
lungi dall'avere nel loro contesto classico. Nel primo, PAOLO
parlava della lero Oincia - è l'unico frammento della sua
opera su quell'argomento, e verosimilmente accennava a
una specie di fatto - quale, non sappiamo (1) - in cui
(1) Il RUDORFF (De jurisdictione ed., § ~90, n. 1) collega a questo
passo il Fr. Vat. 310 dello stesso autore, in cui si parla di un'exceptio
in factum che in alcuni casi surroga 1'exceptio legis Cinciae: la distinzione corrisponderebbe all'antitesi tra contra legem e fraus legi. Vedi
però per una spiegazione più semplice LENEL, Ed. perp., p. 493. Cfr. GI-
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ricorreva la fraus: nel secondo, come risulta dalla Palingenesi del LENEL, ULPIANO si occupava dell'editto de pactis
in cui è inserita la nota clausola « neque quo fraus - fiat »
e da essa appunto dovette egli essere indotto a formulare
la distinzione tra il contra (adversus) leges e l'in fraudem
legis: nè l'uno, nè l'altro giureconsulto - a quanto sembra
_ avevano intenzione di trattare a fondo l'argomento o
di dettare delle regole precise: forse essi non consacra vano
alla fraus legi più parole del magro cenno escerpito da.i
com pilatori.
Dal lato puramente concettuale i due testi dicono molto
poco: entrambi si accordano nel far coincidere l'antitesi
da essi rilevata con quella tra verba legis e sententia legis,
tra p~TOV e ,),ocvo,ct. (~): entra1nbi hanno il difetto che - almeno
fonnalmente _ sembrano considerare verba e sententia come
due elementi che si contrappongano l'uno all'altro, come
che chi viola la legge non violasse anche (3) lo spirito della
legge. Ma di ciò più largamente in appresso.
RARD, Manuale, 951, n. ~; SENN, Leges perfectae. ecc., pag o 45, n. 1:
infatti _ a mio avviso - l'in fraudem legis non fu raffigurato come
una figura speciale da doversi ricorrere per essa ad un rimedio in

factwn.
.
. .
(~) Il vocabolo p~TOV, con cui qui ULPIANO desi~na. l ve~ba leg~s lt~
antitesi alla sententia (c)',OCVO'Ci.) è tecnico nelle fonti blzantme. Per glI
scoliasti antichi pm"ov designa il testo delle Pandette o del Codjce in
antitesi all' interpretazione: cfr. gli scolii di DOROTEO (RB., ~, 399);
TALELEO (1, 646; 65~; ~, 149; 3, 161; 4, 530); STEFANO (1, 367; 56~;
671; 745; suppl. 75; 81; 3,1(8); ANONIMO (SuppI. 66; ~, 39~; 395; 446;
560; 4, 557; 56~) citati in HEIMBACH, Manual~, p. ~9.. .
'
(3) Nella Glossa alla prima di queste leggI - sottthzzando suli antilesi come è spesso costume dei glossatori - è posta, appunto, la questione « an verbo, tantum offendere liceat », ed è risoluta in senso affermativo. La questione potrebbe essere meglio posta (cfr., p. es., 1. 6,.
§ ~, D. 37, 14), ma ad ogni modo essa .non ~ovre~be n~pp~re farSI
avanti nel tema della f'raus legi: è mamfesto mfattI che Il glUrec~n
sulto romano non poteva pensare al caso eccezionalissimo di una ViOlazione lecita della lettera in omaggio allo spirito, che sarebbe -- a
voler usare le sue parole ~ un contra legem lecito!

L. 5, C. 1, 14. THEODOSIUS et VALENTINIANUS Florentio
P. ~. [orien.tis et ex consuleJ. (7 idus apriles lf. '439): Non
dub~u1n est ~n legem committere eum, qui verba legis a'mplexus
contra legis nitUur voluntale1n: nec poenas insertas legibus
. . senl
'
evitabit , qui se contra ~uns
ent~am
scaeva praerogativa
verborum fraudulenler excusat: nullum enim pactum, nullam
conventionem, nullU'm contractun~ inter eos videri volun~us
subsecutu1n, qui contrahunt lege contrahere prohibente (4).
~ ella sostanza, i concetti espressi in q uesta costituzione
~olhmano c,on ~ue~li dei due frammenti sopra citati, poichè
e sem~re ~ ~nhtes1 tra verba legis e voluntas legis che si
mette 1n rIlIevo: ma vi è una serie di diversità che mette
conto di rilevare, tanto più che sono generalmente trascurat:. ~nzitut~o - e questo è rilevato anche dal PFAFF (5)
,,- e d1verso Il punto di vista da cui si considera il fenomeno. PAOLO ed ULPIANO considerano l'antitesi tra contra
lege1n e fraus legi in modo astratto, ossia nelle loro diversità logiche, senza scendere a conclusioni: qui invece l'impera:~re ha uno scopo essenzialmente pratico, quello di
stabIlIre le conseguenze dell'agire fraudolento. Dal lato
formale. poi. I~anca in quest'ultimo testo l'antitesi precisa
fa:ta nel prImI: manca persino la espressione « fraus legi »,
« ~n fraudern legis », e non vi è che un avverbio « fraudule~~er », che nel contesto, se non affatto superfluo, è però
dI 1m portanza secondaria.
, lo credo che giovi insistere su questo punto, che cioè
ne formalmente, nè sostanzialmente la « Oonstitutio Theodosiana » merita di essere considerata - come lo fu nel diritto
intermedio e lo suoI essere tuttora - uno dei testi fondamentali per la dottrina di cui ci occupiamo. In primo luogo
(4) Cf. Nov . Theod., 9.
(5) Op. cit., p. 133.
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io penso che non si possa considerare il principio di essa
che si è riportato come una rnassima autonoma, prescindendo affatto dal seguito: poichè se nei testi delle Pandette raffazzonati dai compilatori spesse volte quello che
noi chiamialuo il contesto non è che il frutto di un accostament,o posticcio ed artificioso, qui - nei rapporti tra le
singole parti di una costituzione unica e sostanzialmente
genuina _ di tutto il contesto non si può a meno di tener
conto, poichè esso ci illumina su ciò che il legislatore
aveva di mira. Ora, nella costituzione in parola, il primo
inciso che si è riferito ha tutto il carattere di un esordio
generale per venire al punto che si vuole decidere: e questo
ci riporta in un ordine di idee, che col problema della fraus
legi hanno un rapporto molto indiretto e che solo per
equivoco possono essere confuse con esso. Ma poichè nell'equivoco si cade facilmente ed esso può indurre a conclusioni erronee non mi pare inopportuno fermarvisi
alquanto di proposito.
È nota la distinzione che i giureconsulti romani fanno
delle leggi in imperfectae, minus quam perfectae, perfectae,
quale risulta da un testo di ULPIANO (6), disgraziatamente
lacunoso. Come essa si spieghi storicaluente, ed a quali
categorie di leggi si applichi, è problema che affatica gli
studiosi ma che qui non interessa; si è invece sostanzialmente d'accordo nella dottrina per ciò che riguarda il concetto informatore della tripartizione, ossia le caratteristiche
delle singole categorie. Perfecta è la legge che vietando un
atto lo dichiara nullo qualora venga compiuto: minus qua m
pe'f'fecta quella che non lo dichiara nullo ma commina una
pena al trasgressore: imperfecta finalmente quella che non
contiene neppure questa sanzione penale. La peritanza con

cui, per tutta la età repubblicana, la legislazione comiziale
intervenne nel campo del diritto privato , e' - a mIO
. credere - la ragione fondamentale che spiega come si sia
p~tuto eonservare così a lungo un tipo di legge mancante
dI una adeguata sanzione (7): come - d'altra parte - il
largo sistema di mezzi indiretti con cui il pretore provvede alla tutela del diritto rende praticamente meno dannosa la esistenza di leggi le quali non abbiano la forza
intrinseca di farsi obbedire.
Il rafforzamento dello Stato compiutosi all'epoca d'Augusto si rispecchia nel campo della legislazione come con
.,
.
'
u ~ . suo p~u la.rgo Intervento nei campi più gelosi dell' jus
ctvtle (legIslaZIone matrimoniale - regime delle luanomissioni), così con una più energica affermazione dell'autorità
della legge: os~ia co~ leges perfectae. Gli esempi tipici,
~omunemente. flcordatI, di leges perfectae sono appunto
In questo perIodo - la lex Aelia Sentia e la Fufia Caninia
d~ ma~~mi~sionibus: la prilua - per ricordare appunto le
dISpOSIZIonI su cui mi sono fermato poc'anzi - vieta la
manumissio in fraudem creditorr/;f/ln vel patroni; la seconda
le manomissioni testamentarie eccedenti una data misura:
le manomissioni contro il divieto sono nell'un caso e nell'altro nulle ipso iure: così GAIO, 1, 36, «quia lex Aelia
Sentia impedit libertatem» e 1, 46, « quia lex Fttfia Caninia
quae in fraudem eius facta sint rescindit ».
infatti - secondo 1'opinione generale - dI' u na mag, (7) Si tratta
"
g,lOre o, ml~ore perfeZIOne ed efficacia della sanctio. In senso contrario
SI e sprl~e Il BAVIERA (Leges imperfectae, minus quam perfectae per~:t:e, In S?:itti g~uridici, I, ,~. 199 e seg.) dando alla parola s~nctio
. alo~e pm specIfico; ma CIO non sposta il valore concettuale della
tflc otomI~ qu~le è .comunemente e da luj pure ammessa. Cf. più largamente
Il mIO. scntto già
citato
1910 .
p 641 e seg.,
.
'l
l
.
' in Filangieri
. "
e
I vo urne, ora In corso dI stampa, sulle Leges publicae populi romani

~~p.~.

(6) Reg., 1, 2.

'
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Nell'età imperiale, quando - cessata la attività legislativa dei comizi - la funzione di formazione del diritto è
passata al senato e poi al principe, e colla elaborazione
giurisprudenziale delle antiche leggi repubblicane tuttora
in vigore e delle nuove è svanita l'antitesi, un tempo fortemente sentita, tra l'jus civile fondato sulla prisca consuetudine e l'jus legiti1num creato dai comizi, le leges imperfectae e minus qua1n perfectae rappresentano un anacronismo:
pure la distinzione permane, anzi, a dir vero, noi non la
troviamo accennata se non in ULPIANO, allo scorcio dell'età
veramente classica. Nel diritto giustinianeo essa è sparita
perchè era intervenuta un'espressa disposizione legislativa
che le aveva tolto ogni valore: e questa fu appunto la
Oonstitutio Theodosiana. In essa infatti il legislatore dichiara
che se anche la legge non commina esplicitamente la nullità, questa deve ritenersi implicita ogniqualvolta il divieto
della legge venga violato: «ut legislatori quod fieri non
vult tantu1n prohibuisse suffìciat, cetera quasi expressa ex
legis liceat voluntate colligere ... »; « licet legislator fieri prohibuerit tantun~ nec specialiter dixerit inutile esse debere quod
factum est... » (8).
Ora, il principio di questa costituzione non va, a mio
avviso, troppo nettamente disgiunto dal seguito: più che
una formulazione esplicita - che qui sarebbe anche fuor
di luogo - del concetto di fraus legi e della sua repressione,
pare a me che i vi TEODOSIO non faccia che preparare la
massima sancita poi al § 1: il divieto del legislatore deve
sortire il suo effetto, e l'atto vietato dev'essere colpito di
nullità, e ciò anche se la legge non la commina espressamente: e perciò, di fronte ad una legge proibitiva, male
(8) Così esattamente

p. 51.

VANGEROW,

Lehrb. d. Pandekten, 6& ed., vol. I,
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argomenta chi si vuoI far forte della lettera della legge
in cui la sanzione non è esp ressamente disposta. Si è ben
lontani, come si vede, dalla specie tipica della fraus legi.
Il concetto che informa la tricotomia di ULPIANO qui
abolita dall'imperatore è affatto diverso da quello che ispira
- nei suoi varii atteggiamenti - la dottrina della frode alla
legge. Là si tratta di vedere come si comporta la legge di
fronte alla violazione, ossia qual è il trattamento giuridico
del contra legmn agere: nelle leges perfectae esso è colpito
di nullità; nelle imperfectae non lo è: una · sanzione interInedia - puramente penale - si ha nelle leges minus qua'Jn
perfectae: come non è, naturalmente, escluso, che in queste
e nelle i1nperfectae lo scopo della legge venga direttamente
attuato mediante rimedii speciali. Se poi la violazione sia
diretta o indiretta, palese o jarvata, se si tratti di contra
lege1n agere o di in fraudmn legis agere, ciò è affatto irrilevante agli effetti di quella distinzione e non è neppure
esatto pensare - come facilmente se ne sarebbe tentati -che il problema della fraus legi si presenti solo per le
leges perfectae, in quanto per le altre che non colpiscono
di nullità ·la violazione diretta, a fortiori non può venir
in considerazione la violazione larvata': poichè quella exaequatio che è il contenuto della dottrina della fraus legi sf
attua anche se la sanzione della cui applicazione si tratta
è semplicemente indiretta: essa consiste nell'applicare alla
fraus legi il trattamento del contra legem, qualunque esso
sia. E difatti PAOLO, nella sua definizione, trattava di fraus
a proposito dellà lex Oincia, che è precisamente il tipo
della lex i1nperfecta.
Chiusa la digressione occasionata dalla Oonstitutio Theodosiana, conviene entrare oramai nel problema fondamentale, quale sia cioè il concetto che della fraus legi si formarono i giureconsulti romani tenendo conto sia delle loro
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form ulazioni generali che, e più, delle applicazioni pratiche.
Poichè il concetto di fraus legi non è se non uno strumento di interpretazione, la questione si risolve in quest'altra: qual è il posto che la fraus legi occupa nella teoria
romana dell' interpretazione della legge.
Fortunatamente il carattere specifico dj questa ricerca
e la sua natura prevalentemente esegetica mi impongono
di non addentrarmi nel ginepraio delle teorie che specialmente in questi ultimi tempi si sono · venute elaborando
per modificare, correggere o addirittura trasformare la base
tradjzionale su cui poggia la teoria dell' interpretazione.
Ciò anche perchè se l'accogliere l'una o l'altra di quelle
teorie porta a gravi conseguenze per ciò che riguarda il
concetto stesso di legge e dell'atti vità della giurisprudenza,
sembra a me che nell'esaminare la dottrina della fraus legi
entro i suoi - molto ristretti - lirrliti romani se ne possa
facilmente prescindere.
Infatti, sia che colla teoria dominante che prende nome
dal SAVIGNY (9) si consideri la legge come l'espressione
della volontà del legislatore e - per conseguenza - si
ritenga còmpito dell' interprete ricercare questa volontà
attra verso le espressioni che si sono usate a manifestarla;
sia che colla cosiddetta teoria dell' oggettivismo giuridico (10) si ritenga doversi affatto prescindere da quel concetto privatistico di « manifestazione di volontà» e si pensi
(9) System, I, § 33, p. 2a e seg.; REGELSBERGER, Pandekten, § 35;
WINDSCHEID, § 20 e sego
(10) THOL, Einleitung 'in das Deutsche P1"ivatrecht, p. 150; KOHLER,
in Grunhut's Zsch., XIII, 23; cf. già THIBAUT, Theorie der logischen
Auslegung der Gesetzen. Quanto alle recenti teorie, più radicali, del
freies Recht, esse possono certo condurre a conseguenze ben più gravi
e radicali che non la teoria della fraus, anche nelle sue più arrischiate applicazioni. Del rapporto tra questo nuovo indirizzo e la teoria
della frode alla legge toccherò brevemente nell'ultimo capitolo.
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c~e il contenuto della legge si elabora per opera della giurJsprudenza la quale - giovandosi di una serie svariata di
~lementi - la viene svolgendo, la questione non si pone
l~ ~odo sostanzialmente diverso per ciò che riguarda l'antIteSI tra verba legis e sententia legis. Da un lato infatti
anche i sostenitori della teoria savigniana riconoscono una
distinzione tra la sententia legis e la sententia legislatoris .
quest'ultima - cioè l'intenzione che animava illegislator~
~~l formulare la legge - non ha diretta importanza per
l Interprete se non in quanto sia passata nel contenuto
della l~gge,e s~a cio~ divenuta la sententia legis. Dall'altro,
anche I fautorI dell opposta teoria, pure elevando 1'importanza autonoma del testo legislativo, riconoscono che le
parole della legge non sono se non la base su cui si deve
~volger~ per opera della giurisprudenza la interpretazione
Ideolog~ca onde fissarne il vero contenuto. Rimane quindi
so~tanzIal~ente ferma l'antitesi tra verba legis e sententia
~eg~s, a CUI corrisponde pure la tradiziona.le distinzione tra
Interpretazione gr?-mmaticale e interpretazione logica. In
effetto, queste due forme non rappresenta.no due tipi t·t t· . d·
.
an I
. e ICJ, l CUI uno destinato a fissare il senso letterale, l'altro
Il. senso logico della legge (11), bensì due stadii successivi
dI
processo interpretativo (10))
·1 qua l e
' un Inedesimo
..
~, per l
e necessarJO preCIsare anzitutto che cosa significhino le
(11) Anche storicamente non mi pare del tutto esatto
ffi
d
t d··
'.,.
ra gurare
ue salI succeSSIVI nell mterpretazione ritenendo che la . .
de
. T
'gIUrisprunz~ ~rmll I:a non dà valore se non al contenuto letterale. Senza
dub~lO In antIco saranno meno perfezionati i criterii per trarre il vero
penSIero della legge dall'involucro di espressioni oscure o inadeauate .
~~l quantunque in mo~o ~oz~o ed embrionale, è sempre il pe~sier~
a legg~, qu:-ll o . che Il gIUflsta applica, o crede di applicare. E li
a~mette pm dIfficIlmente - o non ammette addirittura _ che os~a
~slstere un~ discordanza tra la lettera e lo spirito, ma, applican~o la
ettera, .eglI vuole applicare lo spirito.
(1~) Cf. DEGNI, Interpretazione della legge, p. ~~7 .
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espressioni usate dal legislatore e in seguito quali siano i
pri ncipii giuridici che in esse sono contenuti. Non è possibile parlare di un contenuto letterale e di un contenuto
logico della legge: il contenuto della legge è uno solo ed
è quello che risulta dalla sententia legis, secondo il noto
aforisma di CELSO (17, D. 1, 3): «scire leges non hoc est
verba earum tenere, sed vim ac potestatem » (13). Tutto il
problema della interpretazione consiste appunto in ciò: nel
fissare i criteri i ed i limiti entro i quali la giurisprudenza
è autorizzata a ricercare, aUra verso le espressioni del t esto
legislativo, Il suo pensiero o - per usare un'espressione
più generica su cui ogni teoria si accordi - il contenuto
effettivo della legge.
, Ora la teoria degli atti in fraudem legis - così come la
intendono i giureconsulti romani - non è che un'applicazione, per nulla affatto singolare ed anomala, di questo
principio: che cioè 1'interprete deve sempre ricercare ed
applicare la sententia non i verba legis e, in ~aso di contrasto accertato, dar la prevalenza alla prima. E -- in fondo
__ a questo che si riduce tutta l'opera della giurisprudenza,
e qui veramente la giurisprudenza romana è maestra inarrivabile. Le speciali circostanze storiche in cui si svolse, e
la natura delle fonti su cui esercitò la sua attività le permisero di arrivare in questo còmpito ad un punto a cui le
giurisprudenze dei popoli odierni non saprebbero, nè potrebbero, giungere: da un lato l'jus respondendi concesso dal
principe ai giuristi più reputati dava ai loro responsi un'autorità intrinseca, poco dissimile da quella della cosiddetta
interpretazione autentica; dall'altro la necessità di applicare a fattispecie sempre nuove e più complesse norme
(13) Cf. 1. 6, § 1, D. 50, 16; DLPIANUS, Verbum « e~ legibus» sic
accipiendum est, tam ex legum sententia quam ex verb~s.

tradizionali non mai redatte per iscritto, o leggi antiche
aventi una formulazione manifestamente inadeguata, o
costituzioni riferentisi a casi singoli, autorizzava, anzi obbligava, la giurisprudenza ad una larghezza d'interpretazione che non sarebbe oggi più lecita davanti alle formole
generali e tassative dei Codici odierni.
Il richiamo alla mens o sententia legis è uno dei motivi
che ricorrono più frequentemente nei giureconsulti e se
~erament~ per essi il concetto dell' in fraudwm legis agere
e caratterIzzato dal momento della violazione della sententia legis in contrapposizione alla violazione dei verba ,
come appare dalle definizioni e dalle specie esaminate nel
capo. precedente, questo concetto coincide coll'altro - più
ampIO perchè applicabile anche fuori del campo dell' jus
cogens - della prevalenza da darsi alla sententia legis.
Dei testi numerosissimi in cui si pone l'antitesi tra verba
legis e sententia legis (14), mi limito a ricordarne alcuni
che - per le specie a cui si riferiscono - sono in perfetto
p~ral~elismo coi testi della fraus legis, in quanto l'appiglIarSI alla lettera per eludere il vero senso della legge è
ammessa come una delle forme tipiche - se non l'unica della frode, e perciò il riconoscere e chiarire il rapporto
tra lettera e contenuto è presupposto necessario per poter
colpire la frode stessa.
~14)

D.n largo elenco v. in PFAFF, p . 133, n. 3, e in WINDSCHElD,
n . ~. Sembra però a me speciosa la distinzione fatta
dal WIN~SCHEID tra i casi in cui il legislatore « non ha detto ciò che
voleva. dIre» e q.uelli in cui «non ha pensato ciò che voleva pensare >"
EsegetIcamente, l testi classificati dal W. nell'una o nell'altra categoria
non rappresentano che sfumature diverse del solito pensiero di ricercar~ la me~s legis.; logicamente poi è difficile concepire il caso di un
l~glsl~to~~ Il quale non pensa ciò che voleva pensare: l'unica antitesi
dI CUI .1 mterprete può occuparsi è quella tra il pensiero e la sua
espres SIOne plU
' , o ' meno corrIspondente,
.
non tra pensiero e volontà di
pensare!

§ ~..... tr. lt., 1, 68,
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L. 19, D. lO, 4. PAULUS, libro 4°, epitomaru~ ~lfen.i. Il
. .'
he l'actio ad exhibendum spetta a ChI VI ha IntepnnClplo c
,
.
,o l'nvocarsi per pretendere dalI avversano la
resse non pu
. .
produzione dei conti, poichè non si deve «jus civile ~alumn~an
neque verba captari, sed qua 'mente quid diceretur an~madvertere

convenire ».
.
6~ ' § 1 D. ~3 ~. CALLISTRATUS, libro 2°, quaeshonu?n. La
4,
,
,
l
'll'
sententia S. C. i che vieta al tutore di sposare a pUpI a SI
estende anche ai suoi eredi, quantunque espressamente
non se ne parli.
. '
~ D. ~7 1. MODESTINUS, libro 4°, excusahonu'l'n. ChI
13 , § ,
'
l'
t'
torna da un'assenza reipublicae causa gode del excusa ~o
per un anno in ordine all'assunzione di n~ove t~tele: ma
questa non può essere invocata per esimersI dal rIprendere
subito le tutele lasciate.
7~, § ~, D. 35, 1. P APINIANUS, libro 18~,. ~uae:"tionU'm. I.n
u n legato condizionale « si arbitratu T~h~ Se~a nupsent,
heres dato» la condizione si ha per non apposta .(e~m ...
legis sententia1n videri): la specie è p~rfe~tamente SImIle a
quelle vedute addietro in cui si applIca Il concetto della

fraus legi.
Posso aggiungere anche i testi (L 15~ e 195,
50, 1~)
.
., osta la regola che nel maschile si sottintende Il
ln CUl e p
.
femminile: anche qui si può facilmente immaglnare che
alcuno tenti appigliarsi a questa sottigliezza per eludere

?

un divieto.
.
Ma la perfetta corrispondenza tra il concetto dl fraus
legi e l'antitesi tra verba e sententia non è neppure sempre
mantenuta.
In molti casi coll' espressione contra lege'm o con quell~
più O'enerica di committere in lege1n o offendere legem Sl
abbr=ccia tanto la violazione della lettera quanto quel~a
dello spirito: tipico è il caso della L 43, § 3, D. ~8, 6, ln
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cui PAOLO (libro 9°, quaestionU'm) qualifica come « contra
legem» ciò che poche righe prima aveva indicato come
fatto in fraudem legis (15).
In altri testi per converso l'espressione fraus legis ha
un valore generico, comprendendo qualunque forma di violazione: tipica qui è la 1. 15, § 1, D. 5, 1, di ULPIANO
(libro 2P, ad edictum) che parla della responsabilità del giudice« qui dolomalo in fraudem legis sententiam dixerit »:
proprio uno dei testi che si adducono - secondo me a
torto - per dimostrare la necessità dell'elemento intenzionale (16).
A me sembra che dall' esalne termino logico ed esegetico
risulti l'assenza, nei giureconsulti romani, di una teoria della
fraus legi distinta con contrassegni proprii dai cànoni usuali
dell'interpretazione: essi designano con quest'espressione
di tipo antico «fraus legi facta» o con quella, che forse
rappresenta una sfumatura nuova, «in fraudem legis» le
più svariate forme di violazione: talora tutte complessivamente, per lo più ' quelle che si contraddistinguono per
essere indirette e larvate e perciò meno facilmente rilevabili, e fra queste prevalgono quelle in cui l'agente ha tentato valersi dell'imprecisione del testo della legge e della
fiua poca corrispondenza colla mens legis: e perciò i giureconsulti quando dal testo dell'editto « de pactis» sono
indotti a dare una definizione antitetica delle due espressioni «contra lege'ln >~ e «in fraudem legis » si richiamano
(15) Il PFAFF stesso (p. 134, n. 5) riconosce riferirsi a questo tipo
le L ~6, § 9, D. a, 6; 3~, § ~, D. 16, 1, e 43, § 3, D. ~8, 6 citata.
(16) KRUEGER, in Grunh~tt's Zschr., 1897, p. 150, riconosce che fraus
legi equivale alla vera e propria violazione della legge, nel suo senso
letterale, in § ~, I, 1, 8 == ~, D. 1, 6; 1, § 1, C. ~, 14 [15] == 1, C. Th.,
~, 14; 5, C. 11, 9, dove, almeno direttamente, n on s'accenna a frode
alla legge, 10, §, 1, C. 1, ~, specialmente in rapporto con Nov . Theod .
23, 1.
.
'
9-

RO TONDI,

Gli atti in frode alla legge, ecc.

130

GLI A TTI IN FRODE ALLA LEGGE, ECC.
IV, -

precisamente all'antitesi tra « verba legis» e « sentenUa
legis »: ma è un accostamento puramente formale, che non
rappresenta neppure un criterio costantemente seguìto nella
terminologia delle fonti.
Gli atti compiuti in fraudem legis sono sottoposti alle
medesime nonne che regolano la violazione aperta della
legge: questa parità di trattamento rappresenta quella che
si suoI chiamare la exaequatio della fraus legi al contra legem
agere. Anche qui occorre chiarire i concetti.
Se dall'esame delle specie e delle definizioni romane
~isultasse che i giureconsulti fanno ricorso, per la repressione della fraus legi, a criteri speciali d'interpretazione, e
che considerano per conseguenza la fraus legi come una
forma giuridica autonoma, avente necessità di regole proprie"
allora si comprenderebbe che - per sottoporla alle sanzioni della legge che - secondo i cànoni usuali - non le
sarebbero applicabili - abbisogni una espressa disposizione, un'exaequatio legislativa. Ma poichè tale non è il concetto dei giureconsulti, i quali coll'espressione « fraus legi »
altro non designano se non forme di vera e propria - per
quanto larvata e indiretta -- violazione della legge, ne co.nsegue che una exaequatio positiva non era punto necessarIa ..
Anzi - aggiungo - non vi poteva essere, perchè avrebbe
rappresentato un'aberrazione. Prescindiamo pure dai casi
in cui, seguendo quello che può forse ritenersi l'uso più
antico, i giureconsulti qualificano come fraus qualunque
violazione o lesione della legge anche palese e limitiamoci.
all'uso più comune: in nessuno dei numerosi testi ricordati si può lontanamente supporre che il giureconsulto,
dopo aver dichiarato che la specie rappresenta una fraus
legi, faccia ricorso - sia pure implicitamente - ad un'exaequatio legislativa per trarre la conseguenza che « dunque»
quella specie cade sotto la sanzione della legge. Il giure--
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consulto esamina sottilmente la specie di fatto nei suoi
't
elementi obbiettivi e subbiettivi
si vedra' "
'
In seguI o
quale SIa la vera portata di questi ultimi _ e ricerca se
~i si na~conda la fraus legi, e qui possono, come si vide
I~ alcunI casi, variare i criteri e si possono manifestare
d~ve:genze d'opinioni fra i giuristi: ma una volta che s'è
dI~hIar~to ~h~ l'atto è in fraudem legis, la questione è
finIta: Il gIurIsta per lo più non tira neppure la conseguenza pratica: « dunque l'atto cade sotto la sanzione della
legge », perchè essa è di per sè sottintesa nel significato
stesso dell'espressione. Mentre consimiii termini odier . _
' 'l
nI
RpeCIe l tedesco« Umgehung des Gesetzes - hanno un siO'nifi~ato I.ar~o ~ p~r. così dire incolore, e abbracciano pr~cedllnentI SIa IllecItI che leciti e anche da
.
' n O I - con una
,
CUflosa a,berrazione dal significato originario _ si è potuto
parlare duna « frode lecita., il romano {raus legi designa
dl per se stesso: e univo?amente, una violazione della legge
che - senza bIsogno dI norme speciali - . cade sotto la
sanzione di essa,
Storicamente, una esplicita exaequatio non si saprebbe
davvero dove collocarla.

r

, Non si può ravvjsarla - come si potrebb'esser tentati
dI fare - nella Oonstitutio Theodosiana, anzitutto perch'
. d'
e,
come SI Isse, essa non si OCCupa propriamente del tema
della fraus legi; sia ancora perchè le espressioni stesse
a~operate nel principio (non dubium est ...) mostrano che
I~Im?eratore qui non introduce un criterio nuovo, bensì
flchIa~a un principio generale di intuitiva evidenza; sia
da . ultl.mo perchè sarebbe assurdo collocare l'exaequatio
leg~slatrva nel quinto secolo mentre la dottrina della {raus
leg• .ave:a avuto nei giureconsulti classici la sua più larga
a~phc~zlOne, oltre la quale non si andò nel periodo succesSIVO, fino alla nuova evoluzione - dottrinale anch'essa, non
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legislativa _ che la dottrina stessa subì, ampliandosi ed
alterandosi - nel corso del diritto intermedio.
Neppure si può dar soverchia importanza alla clausola
dell'editto de pactis, sebbene essa rappresenti il punto
intorno a cui si è svolta la scarsa elaborazione teorica che
abbiamo veduto: quella clausola infatti non ha di per sè
che una portata limitata al tema speciale in cui è posta:
e d'altra parte non credo neppure su pponibile che la exaequatio della fraus legi al contra legem sia una massima
introdotta dal diritto pretorio in antitesi o in complemento
al diritto civile.
pure il pensiero che la parificazione sia stata opera
legislativa si affaccia insistentemente ad alcuni scrittori (17)
e si ritiene che, pur mancando una norma generale, si sia
cominciato ad inserire in singole leggi la clausola che
dichiarava nullo ciò che fosse fatto in frode ad esse.
L'esempio tipico addotto - quello della lex Fufia Caninia
la quale ~ quae in fraudem eius facto, sunt rescindit» (GAIO,
1, 4-6) _ anch' esso non prova: l' interpretazione più semplice e spassionata di quell' inciso gaiano ci riporta infatti
alla tripartizione delle leggi di cui sopra s'è parlato: la lex
JiUfìa Caninia è perfecta, e quindi colpisce di nullità le
manomissioni vietate: solo nel presupposto falso che le
violazioni dirette fossero già sempre, implicitamente~ colpite colla nullità si potrebbe limitare la portata di quell'inciso alle violazioni larvate. Si potrebbe forse obbiettare che
la specie a cui GAIO allude è un caso tipico di frode e che
_ senza quell' inciso esplicito - la giurisprudenza sarebbe
forse stata impotente a reprimerle pur trattandosi di una
lex perfecta. L'obbiezione non è senza valore: la nullità
(17) Cf.

FERRARA,

OTTOLENGHI,

Negozio illecito, p.

op. cit. , p. 53.

~1;

F EDOZZI,

op. cit., p. 358;

assoluta ~i tutte le manumissiones «scriptae in orbe'Jn» è
una sanZlOne che - come quella che eccede di per sè la
port~ta normale della legge - non potrebbe forse esser
applIcata dalla sola O'iurisprudenza in b ase a pnnCIpn
. . .. genel'ah dI I~terpr~tazione. Ma allora con verrebbe pensare che
la commlnatona esplicita della legge si riferisse tassativam en~e a questa o a determinate altre figure di frode più
speCIalmente prevedibili: non genericamente a qual
. d' f
unque
speCIe
'
. l . rode che si potesse tentare in a
vvenlre
perc h è
.
sappIamo da GAIO stesso (ibid.) che a colpire altrI'
t'fi .
..
,
nUOVI
~r l Zl ~scogitatI per eludere i limiti legali dovettero
IntervenIre man mano senato consulti speciali.
. ?el resto, una exaequatio espressa è difficilmente conce~lb.lle anc:he. dal lato. logico. La legge dichiara nulli gli
contro Il suo divieto: essa può dich'Iarare In
.
attit" complutI
.
an IClp~zIone che considera come violazioni del divieto il
t~le o Il tal. al~ro procedilnento: essa faciliterà così il còmp~to. della glu~lspru~enza, fino ad elevare delle presunzioni
dI flode. Ma, In ultIma analisi, quale portata pratica
'
d' h'
puo
avere un.a I~ larazione di questo genere: «saranno nulli
anche ?,h. attI compiuti in frode delle nlie disposizioni ~ ».
Es~a ~I. n~uce all'avvertimento che bisogna colpire le violaZIonI Ind.lrette come le dirette, le larvate come le palesi'
c~e non bisogna lasciarsi illudere dalle apparenze, nè star~
Clecamente alla lettera senza -badare allo spln
"to: avverÌl.
.mento
. che - come ognun vede -- me n t re d a un l ato è
InutIle per una giur~sprudenza conscia del suo còmpito e
c,he sa ,ad~perare glI strumenti della interpretazione dalI. altro e,dIepr se,
, .I11e ffi cace per una giurisprudenza inetta
'
l~ quanto non addita positivamente nessuna nuova direttIva che serva praticamente a rintracciare la frode. In una
parola: una esplicita disposizione legislativa che eq'
.
l'a
. f
ulpan
gere 'tn raudem legis all'agere contra legem è perfettamente
•

.,

<)
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superflua (18) a meno che non ci si foggi della fraus legi
una figura speciale che, esorbitando dai criteri soliti della
ermeneutica legale, richieda un testo positivo per autorizzare l'interprete a darle applicazione.
Due tendenze si devono distinguere a questo proposito:
già vi ho accennato nella introduzione e qui con viene
trattar ne.
La prima - che si potrebbe chiamare oggettiva - è
quella di dar rilievo allo scopo, al risultato pratico che si
vuol raggiungere - od impedire - colla legge. Questa tendenza, la cui genesi pratica è evidente, trova la sua origine logica nel concetto stesso di frode alla legge: ma il
suo difetto fondamentale è quello di esorbitare troppo
facilmente dai suoi contini.
Poichè nella terminologia e nel concetto dei giureco nsulti romani la fraus legi rappresenta la violazione dello
spirito, in antitesi - almeno formale - colla violazione
della lettera della legge, è manifesta 1'importanza che,
nell' indagine sulla sententia legis, ha la ricerca del risultato
pratico a cui la legge mira.
Nelle specie esaminate al capitolo precedente, i giureconsulti applicano sempre, in sostanza, l'identico criterio
di decisione: è in frode alla legge quel negozio che mira
a raggiungere -- sia pure in modo obliquo - quel risultato
che è vietato dalla legge: la minore o maggiore dirittura
(18) N elle leggi moderne una disposizione che - quantunque speciale _ si ispira a questo concetto dell'exaequatio positiva si ha, per
esempio, nel Cod. civ. Canadese (art. 135) in cui si dichiara valido il
matrimonio contratto all'estero nelle forme ivi vigenti «pourvu que
les parties n'y soient pas cillées dans le dessein de {aire {ra1,f,de ci la
loi ». Qui si trattava - conforme alla tendenza largamente diffusa - di
dare un valore affatto speciale all'intenzione delle parti. Nel Cod. civile
nostro un accenno testuale alla fraus legi non si ha che all' art. 1350,
n. 1; ~a qui pure la clausola ha un senso generico, riferibile a qualunque tipo di violazione.

del mezzo adoperato non monta, quando il risultato che
si ottiene è precisamente quello che cade sotto il divieto,:
infatti - per usare un'espressione di DONELLO - «quid
interest recta id facias an obliqua via eode1n pervenias?».
Fin qu~, nulla di anonnale, e anche - chi ben guardi
- nulla dI nuovo, perchè si è sempre nel concetto fondamentale: fraus legi e contra legern si equiparano perchè il
modo della violazione non monta quando l a VIO
. l aZIOne
.
sus~ista. Ma è breve il passo all'eccesso: basta che, lasciandOSI p~ender ~a ma~o ~a preoccupazioni pratiche, si rivolga
~utta l attenzIone ai nsultati pratici trascurando i limiti
1m posti dal testo della legge.
Q~~s~a tendenza eccessiva è estranea ai giureconsulti
classIcI l quali .(nonostante le critiche dell' IRERING (19), è
ques~o uno del loro migliori pregi) non pretendono di
applIcare la legge al di fuori della sua vera portata e sanno
distinguere il «risultato» della legge dal suo «conten~to» (20).
Sono due concetti da tenere nettamente distinti, sebbene
- e nessuno ne dubita - intimamente connessi, in quanto
dalla .loro più. o meno perfetta corrispondenza dipende la
maggIore o mInore perfezione della legge.
~l contenuto od oggetto della legge è il complesso di
q.UeI rapporti a cui essa obbietti vamente si riferisce, l'inSIeme delle specie su cui cade il suo divieto o il suo comando. Può avvenire che la legge la quale - qui tutti sono
d.'accordo - mira al raggiungimento di un determinato
nsultato, elevi senz'altro questo risultato a oggetto della
(19) Esprit du droit romain, 4, 256.
(2.0) Non è esatto. ritenere che la legge miri sempre a ra iun ere
un
economICO [BAEHR, Urteile, p. 57; KOHLER in
16 .(1878), 140]: meglio si parla in generale di « risultato' giuridico m~~
tenale» (materieller Rechtserfolg); così seguendo ENDEMANN P
88.
'F
. '
, FAFF,
.
,COSI EDOZZI, op. cd., 361· FERRARA Neg ilI 22· O
P
op. cit., p. 14.
"
.."
TTOLENGHI,_

~lsultato

~~ J~b
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propria norma, ossia, quando si tratti di legge proibitiva,
lo proibisca, qualunque siano i mezzi giuridici coi quali lo
si possa raggiungere. Ciascuno di questi mezzi, sia esso
diretto od indiretto, semplice o complicato, urta uguahnente
contro il divieto, è contra legem. Così, a voler togliere un
esempio dal diritto odierno, l'art. 136 Cod. civ. esige l'autorizzazione giudiziaria in luogo della maritale quando nell'atto che la moglie deva compiere siavi «opposizione di
interessi» tra lei e il marito. Qui il legislatore con quell'espressione generica, che può indistintamente riferirsi a
qualunque negozio giuridico, autorizza la giurisprudenza
ad una larghissima applicazione, eliminando - almeno in
teoria - la possibilità di una frode coronata di successo.
Ma il caso più frequente è che la legge colpisca il risultato attraverso uno o più determinati mezzi giuridici: qui
sorge più netta l'antitesi tra scopo e contenuto: qui si
impone . all' interprete il problema se quelle forme giuridiche
espressamente indicate non siano se non un'esemplificazione dei mezzi svariati con cui si può rag'giungere lo
stesso scopo e che la legge vuoI tutti e del pari hnpedire,
o se invece la legge - pur nell' intendimento di impedire
dei risultati pratici che possono essere in varii modi raggiunti - creda opportuno limitarsi a. colpirne singolarmente
uno o più, come quelli che si presentano più frequenti, o
più pericolosi, o anche, semplicemente, più suscettibili di
repressione, o anche perchè il legislatore abbia pensato, a
torto, che non ci fossero altri modi fuori di quelli che egli
ha preveduti.
È questa un' indagine sottile da condursi caso per caso
e che potrà condurre ora al primo, ora al secondo risultato: lna è ad ogni modo eccessivo volersi servire del concetto di frode per estendere sempre il contenuto della legge
sulla base del suo scopo vero o presunto: che anzi, trat-
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tandosi qui per lo più di leggi proibitive, il cànone fondamentale della interpretazione restrittiva farà , nel dubbio ,
propendere alla soluzione contraria.
.
Certo, praticamente non sarà raro che si arrivi per mille
vie a quel lnedesimo risultato che la legge mirava ad ostacolare, ma cbe per ciò ~ Non può forse il legislatore aver
errato nei suoi apprezzamenti, aver dettato una norma
inadeguata ~ Non tocca all' interprete correggerla od integrarla. Quando la legge è imperfetta - uso l'aggettivo nel
senso usuale, non in quello tecnico romano - i giureconsulti classici non hanno difficoltà a riconoscerlo. Si
ricordino, ad esempio, le leggi repubblicane in materia di
legati. Loro scopo comune era quello di impedire che, esaurito o quasi il patrimonio in legati, l'erede non avesse più
incentivo ad adire l'eredità: ora, sia il rimedio escogitato
dalla lex Furia (divieto di legati superiori a mille assi), sia
quello posteriore della lex Voconia (ne cui plus legatoTun~
nomine ... capere liceret qua m heredes habeTent) manifestamente non raggiungevano quello scopo se non in modo
assai imperfetto, troppa essendo la facilità, con un numero
grande di piccoli legati, di frustrare l'intenzione della legge.
r giuristi stessi riconoscono questa intrinseca imperfezione,
Ina non si attentarono mai - e come l'avrebbero potuto ~
- a integrare di loro iniziativa queste leggi manchevoli col
colpire come in fraudem legis gli innumerevoli spedienti a
cui il legislatore non aveva provveduto: fu solo con una
nuova legge (lex Falc'i dia) che stabilendo la limitazione
della facoltà di legare sopra una base nuova e più consona
allo scopo, lo scopo stesso potè essere raggiunto: non certo
ancora rompletalnente, ma almeno in modo migliore (SH).
CU) Ricordo anche il caso dei fedecommessi, con cui liberamente 'si
eludeva la lex Papia Poppaea prima del S. C. Pegasiano. Del resto il
diritto romano offre una serie di casi in cui si riconobbe l'applicabilità
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In una parola: il risultato pratico a cui la legge mira,
ha in tanto solo efficacia in quanto esso sia effettivamente
tradotto nel contenuto della legge: allora solo il raggiungimento di quel risultato, per qualunque via e con qualunque mezzo, sarà per se stesso vietato ('~~).
Una seconda tendenza, più iluportante dal punto di
vista romanistico è quella - che diremo soggettiva - di
dare importanza e conseguenze giuridiche speciali all'elemento intenzionale. Si ritiene cioè che l'elemento integrante del concetto di fraus legi è l'intenzione dell'agente
di eludere col suo atto il precetto legislativo: sia ·~ da un
lato - che senza questo « Umgehungsdolus» non possa
Iuai parlarsi di frode; sia - dall'altro - che basti il concorso di questo a far ritenere in fraudern legis un procediluento ehe in se stesso, obbiettivamente considerato ,
sarebbe legittimo. Questa seconda tendenza, forse meno
largamente applicata nella pratica che non sia la precedente, conta però autorevoli e risoluti difensori.
Per non ricordarne che alcuni: nella dottrina tedesca
prilua di tutti, e più esplicitamente, il THIBAUT (~3): «se
negozi permessi sono intrapresi per eludere con essi dolosamente la legge ... si devono equiparare ai negozi vietati»;
di mezzi giuridici a scopi diversi da quelli a cui originariamente servivano (p. es., cf. le svariate applicazioni della coemptio fiduciaria),
mentre una giurisprudenza più rigidamente conservatrice avrebbe forse
creduto dovervi reprimere una fra'j,~s legi.
(~2.) Così esattamente FIORE, Delle disp. generali del Cod. civile, 2.,
n. 967: «la legge che proibisce 'j,tn dato fatto estende la sua autorità
a tutti i mezzi che in via indil'etta conducono al compimento del fatto
proibito ». Anche il DERNBURG (Pandette, tr. it., 1, p. 81) osserva che
non sempre ogni risultato affine è vietato. Del resto, più che nelle formulazioni teoriche, l'accennata tendenza si presenta pericolosa nella
giurisprudenza che, di fronte al caso pratico, e influenzata da considerazioni non tutte serenamente giuridiche, più facilmente è inclinata
a trasmodare.
(2.3) System des Pandektenrechts, 1, § 58.
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lo SCHWEPPE (~4) , per cui presupposto dell'in fr. l. a. è:
10 che la parte raggiu nga per altra via lo stesso risultato (~5) ;
~o che essa abbia scelto quest'altra via non senza intenzione,
ma unicamente per eludere la legge; il REGELSBERGER (~6),
che esige la intenzione delle parti di sottrarsi alla forza
coattiva del diritto; il BARTHELMES (~7), che la designa
come una «doJosa violazione ». Nella dottrina italiana
ricordo il FEDOZZI (~8), che esige come momento integrante
l'intenzione; il FERRARA (~9), per cui « elemento integrante
della frode è l'intenzione di sfuggire al dettato legislativo» e, più energicamente di tutti, il GABBA già altrove
citato, il quale - riferendosi alla specie della fraus legis
do'mesticae - dichiara che <.< ogni atto giuridico posto in
essere da un cittadino valendosi legalmente della legge
estera ... può nondimeno essere impugnato e reputato inefficace in Italia quando ne sia manifesto lo scopo di el udere
la legge italiana, sia a danno altrui, sia anche solo contrav-

Das Rom. Privatrecht in seiner heutigen Anwendung, 1, § 7.
(2.5) Se lo SCHWEPPE si ispiri alla tendenza dianzi esaminata, da
quest'espressione non risulta: tutto dipende dal vedere se la legge
vieta la via o il dsultato.
(2.6) Pandekten, p. 519.
CJJ7) Op. cit., p. 2.3.
(~8) Op. cit., p. 380.
(2.9) Negozio illecito, p. 2.2.. Però (Simulazione, 3a ed., p. 72.) egli riconosce che il' giudice deve procedere cauto, non tanto con inchieste psicologiche quanto col vedere se il risultato perseguito per via indiretta
corrisponde a quello proibito. Dal complesso della trattazione pare
ripudii questa tendenza il MESSrNA (op. cit.): se egli ritiene l'inienzionalità essere sempre, per dir così, sottintesa (<" non sarebbe affatto
necessario dire esplicitamente che la frode è sempre intenzionale »,
p. 2.16 e seg.) ciò dipende dalla sua teoria che considera la frode come
vizio della causa, dando a quest'ultima quel valore soggettivo che è
nell'opinione comune. Ma se si riconoscesse invece nella causa del
contratto un elemento oggettivo, l'opinione del MESSINA sarebbe a mio
avviso meglio fondata, e il colorito intenzionale sarebbe eliminato del
tutto.
(~4)
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venendo a un precetto del legislatore patrio ». - Riservandon1i di esporre in seguito brevemente alcune osservazioni
intorno al difetto logico - essenziale a mio avviso - di
questa tendenza, difetto che fu recentemente messo in luce
anche tra noi (30), qui conviene esaminare se e quali basi
essa abbia nella dottrina romana. Infatti questa tendenza
la si presenta senz'altro come una derivazione rOllluna, e
romani sono i termini che più frequenti vi ricorrono (consilium fraudis - eventus da1nni): forse anzi la persuasione
che si tratti di una dottrina classica, elaborata da quei
maestri insuperabili che furono i giuristi dell'età imperiale,
ha contribuito a renderla largamente diffusa e a far trascurare la valutazione del suo valore intrinseco: ma qui come spesso in altri casi - la bandiera rOlllana ha forse
coperto una merce di contrabbando.
Esigono i giureconsulti romani l'elemento subbiettivo,
l'intenzione .antigiuridica, come requisito integrante della
fraus legi? Del problema si sono occupati il PFAFF e il
NEFF. Il primo sta recisamente per l'affermativa: ma il suo
lavoro, ricchissimo di dati e di osservazioni, sembrallli non
avere sempre approfondito l'esame delle specie, lasciando
prevaler troppo il ragionamento astratto, sulla base dei
concetti tradizionali, mentre l'esegesi avrebbe più d'una
volta potuto trarre miglior partito . dai testi. - In senso
contrario si è invece affermato il NEFF, nel suo scritto
citato, che ha, all' incontro, carattere quasi esclusivamente
esegetico: egli ritiene che per i giuristi classici l'U1ngehungsdolus non rilevi; ma per aver voluto - a mio avviso
- provar troppo, la sua dimostrazione si potè ritenere
sostanzialmente fallita. L'EHRLICH (31) e più largamente il
(30) Specialmente dall'OTTOLENGHI, op. cito
(31) In Kritische Vierteljahresschrift, 39 (1897), p.
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KRUEGER (3'2), hanno rilevato l'insufficienza dei testi addotti,
mettendone per converso in luce alcuni da cui il carattere
intenzionale sembra evincersi irresistibilmente. Non è quindi
inopportuno riprendere in esame la questione, considerando
partitamente la terminologia delle fonti e i criteri seguìti
dai giuristi nelle singole decisioni.
Due sono a mio avviso le questioni:
10 se i giureconsulti classici nell' esaminare le specie
di fraus legi diano risalto all'elemento intenzionale;
'2 se queHto elemento intenzionale siail criterio decisivo (sine quo non) delle loro soluzioni.
Per ciò che riguarda selllplicemente la terminologia, non
ho che richiamare le conclusioni generiche a cui accennai
altrove. L'elemento subbiettivo' della intenzione antigiuridica non è di per sè congiunto al vocabolo fraus: una
serie di usi, sia giuridici che letterarii, sta a dilllostrarlo:
quanto più si risale addietro si fa più netto il valore originario oggettivo di «danno» e l'alterazione del significato
per cui «fraus» venne ad assumere, il significato di inganno
- l'odierna «frode» - - non ha mai, nel linguaggio dei
romani, completamente cancellato il valore primitivo. Nel
linguaggio giuridico poi l'alterazione fu forse più recente,
certo più lenta e, a ogni modo, non con1pleta: alcune
espressioni tipiche ne fanno testimonianza. D'altra parte,
se l'espressione presa isolatamente si mantiene incolore,
molte volte il contesto sembra darle un carattere intenzionale. L'espressione stessa « in fraudem legis » che nei giuristi dell'età imperiale diviene prevalente, può sembrare,
come fu rilevato, un sintomo di questa trasformazione,
sintomo al quale peraltro non conviene dare eccessivo
peso: agere in fr. legis ha grammaticahnente un carattere
0

(3~)

In G1"unhu t's Zeitschrift,

~4

(1897), p. 147 e sego
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consecutivo che - prescindendo afl'atto dall'elemento intenzionale - si può sempre rendere in modo oggettivo: « così

c. fr. cr. inire: JUL., l. 49 Dig., 15, D. 4~, 8;
VALENS., l. 3, fideicon~m., 69 [67], §§ 1-~,
D. 36, 1;
ULP., l. 73, ad E., lO, § 14, D. 4~, 8;
cf. § 1, si eventuni {1~a~ts hab~tit;
PAUL, l.1, ad Ed. aedo cur., 43, § 7, D. ~1, 1.
Ancora alla fraus creditorum si riferiscono: GAI., l.1 aureor.
(o TRIB. ~), 10, D. 40,9: sine consilio fra~tdis; JUL., l. 49 Dig.,
15, D. 4~, 8: consilium et eventus; 1, C. 7, 11: consiliu1n
fraudis e " eventus damni. Gli altri scarsi testi (35) si riferiscono a casi varii, prevalentemente a fraus nel campo del
diritto criminale. Per la fraus legi due soli testi potrebbero
parere rilevanti.
L'uno è di P APINIANO (32°, quaestionum), inserito nel
titolo de regulis iur'is: L 79, D. 50, 17: Fraudis interpre-

14~

che la legge venga violata» (33).
Conviene ora esaminare i testi addotti pro e contro la
necessità dell' U1ngehungsdolus.
Anzitutto un' osservazione terminologica di carattere
generale. I due elementi antitetici dell'intenzione antigiuridica e del risultato effettivo sono dalle fonti espressi coi
noti termini: consiliun~ (fraudis) ed eventus (da1nni). I due
termini, largamente usati in tema di fraus legi dagli scrittori del diritto intermedio e moderni, lo furono anche dai
giuristi romani ~ L'esalne delle fonti mi fa propendere per
una risposta negativa: l'antitesi sembra non essere mai
uscita da quella che è la sua sede normale (fraus creditorum; actio pauliana) o almeno solo in essa è stata applicata come criterio di decisione. L'espressione consiliunt
fraud'is o fraudandi è usata infatti nella grande maggioranza dei casi a proposito degli atti in fraudmn creditorum (34):
consilium frc~udandorum creditorum (in contrap posto ad
eventus): ULPIANO, l. 60, ad. E., 4, § 19, D. 40, 5.
c. fr. cr. capere,' ULP., l. 64, ad E., 925, D. 4~, 5 (parole
dell'editto) ;
JUL., l. 2, ad UrseiU'm, 7 pr., D. 40, 9;
VENUL., l. 6, in,terdictorum, ~5, §3, D. 4~, 8;
ULP., l. 28, ad E., L, § 9, D. 14, 1;
c. fr. cr. habere: JUL., l. 47 Dig., 17, D. 39, 6;
ID., l. 49 Dig., 17, § 1, D. 4~, 8;
S CAEV., l. 4, respons., 54, § 1, D. 40, 4;
(33) Lo stesso dicasi anche quando l'espressione è usata in proposizioni finali: cf. lex Tarentina, 1. 30; ~< quo hoic legi fraudem [faceret] »;
e l'editto de pactis (l. 7, § 7, D. ~, 14) «neque qu o fraus cui e01 wn
fiat » .
(34) Dal Vocab. jur·ispr. romanae, 1, 937 e seg., v. consilium.
A

tatio semper in iure civili non ex eventu dun~taxat sed ex
consilio quoque des i dercdur.
Il LENEL (Paling.,' Papiniano, ~70) riferisce il testo alla
trattazione intorno alla lex JuliclJ et P. PoppaeclJ,' si potrebbe
quindi trattare di fraus ' legi, o almerio essa parrebbe compresa nella dizione generale «semper in iure civili ». Ma
l'incertezza sulla genuinità e sul contesto originario di
qu esto breve frammento che poss'e diamo inserito in uno
dei più farragginosi titoli delle pandette (~6), impedisce di
(35) Fraus come elemento integrante della responsabilità penale:
3, § 6, D. 43, 5; 19, § 4, D. 49, 15; Coll., 1, 7,1; 16 pr., D. 48, 19;
4, § 1, C. 9, 34; cf. 53, § ~, D. 50, 16 (sull'espressione ope consilio).
In altri casi: 43, § L, D. ~1, 1 (nella fuga importa non solo il consilium
ma il factum); iO, § 1, D. 4, 7 (llell'alienatio iudicii mutancli causa);
6~, D. ~1, 1 e 1, C. 4, 58 (in tema di vizi redibitorii); 96 pr., D. 46, 3
(frode al pupillo); ~7, §~, D. ~9, 4 (in rapporti tra coeredi); ~,C. 7, 8
(fraus fisci).
(36) Così è impossibile utilizzare per la presente questione un altro
testo del medesimo titolo: 1. 47 pr., D. 50, 17. ULPIANUS, libro 30° [31°],
ad edictum,' Consilii non fraudolenti nulla obligatio est, che pare
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sapere che cosa voleva dire con esso P APINIANO. Che nella
frode non basta il risultato dannoso, ma occorre l'intenzione antigiuridica, sta bene per la fraus creditori e in
genere per la frode a diritti subbiettivi di terzi, ma ammetterlo per la fraus legi è un assurdo: su questo mi fermerò
in seguito. Il LENEL, riferendo questo testo alla Lex Julia, lo
raccosta alla L 3, § ~, D. 49, 14: e non è allora impossibile
che lo 'si debba intendere nel medesimo modo di questa.
Il secondo è di CALLISTRATO (3°, de jure fisci) 1. 3, § ~,
D. 49, 14: Quando autem fraus interposita videatur, agendu1n
est, idest utru?n exitus spectari deberet ·an consilium: fm"te
si tunc cum tacite fideicmnmittebatur, non capiebat is, cui
restitui iubebatur, rnortis vero ternpore capere poterat, vel
contra. et placuit exiturn esse spectandurm.
Q uesto testo (37), cui dà gran peso il PFAFF, sembra a
me affatto estraneo alla questione. Qui non si tratta tanto
di vedere il rapporto logico tra due elementi obbiettivo
(exitus) e subbiettivo (consiliurm) quanto piuttosto di vedere
quale sia il momento cronologico che si deve considerare
per giudicare se si abbia o meno la fraus. Il testatore istituisce un fedecommesso a favore di un incapace, ma questi
si trova essere capace all'apertura della successione: e viceversa, capace al momento dell'erezione del fedecommesso,
non lo è più al momento della morte. Si decide doversi
badare all'exitus (che si potrebbe tradurre: «il Inomento
della morte »): soluzione obbiettiva e logica, p~rchè è allora
solo che il fedecommesso si attua e che si può quindi vedere
se rappresenti o no una violazione della Lex Julia.
fosse in tema di mandato. LENEL, Paling.: Ulpianus, 909 .. Alla 1. .1,
§ 1, C. 11, 48 [47]. VALENTINIAN. VALENS ET GRATIAN. (commento fraudis)
ho accennato altrove.
(37) Cf. PERNICE, Labeo, ~, ~16, n. 1, per l'interpolazione «idestconsilium », resa verosimile dalla erronea consecu tio temporum: v. anche
FABRI, Conject ., 1~, 453.
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È poi da osservare che nella valutazione dell'antitesi
consiliurln fraudis» ed «eventus damni» si è inconsciaInente tratti a dare al primo termine un valore che non è
il suo. L'~ntitesi è tra elemento soggettivo e elemento oggettivo, ossia tra consilium ed eventus, non tra i due sostantivi rispettivamente apposti« fraus» ed «damnum» i quali
hanno anzi un valore perfettamente analogo. Se noi vogliamo
tradurre prescindendo dalla terminologia giuridica tradizionale dobbiamo infatti dire rispettivamente «intenzione
di nuocere, di danneggiare» e «risultato, effetto, dannoso
o nocivo ». Solo per influenza dell'odierno concetto di frode
noi operiamo, per dir cosÌ, un'attrazione dell'elemento intenzionale da «consiliu?n» a «fraus» (38).
Passiamo ora all'analisi dei testi che si adducono plU
direttamente pro e cOI~.tro 1'U?ngehungsdolus tenendo sempre
presenti i due punti della questione: è dato rilievo al
momento intenzionale ~ è questo un elemento decisivo per
la soluzione delle specie ~
Il NEFF si appoggia in prinlo luog-o ad una serie di casi
- che ho riferito esaminando le singole specie -- in cui
non si usa l'espressione «fraus legi» o «in fraude?n legis »
Inentre nel loro contenuto e nei criterii adoperati per la decisione non differiscono in nulla da quelli in cui si parla di
fraus: segno, egli dice, che il momento dell'occultamento
non è essenziale ma, quando pure lo si rileva, soltanto acces«

(38) È un fenomeno non dissimile da quello che avvenne per con tractus. (;~e da semplice apposizione (negotium contractum) è passato
a un sIgmficato autonomo e completo: lo stesso dicasi del moderno
~< ~tato» in rapporto allo «status reipublicae» latino. Gonsilium fraudis
e Il parallelo dell' animus nocendi in tema di actio aquae pluviae accendae, ed anche in esso l'elemento intenzionale è rappresentato tutto
e solo dall' ~ a~i~us ». In pratica poi vuolsi rilevare che anche qui,
n?nostante 1.1 r.lh~vo dato a questo elemento, il criterio decisivo per i
gmreconsultI SI rIduce sempre a quello positivo della utilità.
10 -
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sorio. Il KRUEGER (H9), obbietta che il momento della « Verstecktheit », anche se rilevante, non è di necessità sempre
espresso colla parola fraus: nel caso di fedecomn1essi taciti
quest'ag~ettivo - è su questo appunto che i giuristi convergono l'attenzione - basta a mettere in luce la speciale
configurazione: una violazione della Lex Papia Poppaea·
_ o meglio, dello speciale senato consulto (Planciano~) 
mediante fideicommissum tacitum non può a meno di essere
una violazione occulta.
lo non contesto che l'occultamento (Verstecktheit), inteso
in senso largo, sia una caratteristica costante della frauS'
legi: tanto più costante a mio avviso in quanto ne è l'unica,.
non differendo la frode dalla violazione diretta se non
appunto in quanto è larvata (40). Ma noto che qùesto punto,
non rileva per il problema dell'intenzionalità: una forma
di violazione può parere più o meno occulta secondo la,
maggiore o minore difficoltà che offre al giudice lo scoprirla e sebbene - nella quasi totalità dei casi - questa
difficoltà sia artificiosamente preordinata dall' agente a
proprio schenno, non ha nessuna colleganza necessaria
coll'elemento intenzionale, potendo benissimo risultare da
una casuale combinazione di ·circostanze, o dal fatto di
terzi, o anche dalla volontà dell'agente bensì, ma diretta.
ad altro scopo che non sia l'eludere la legge.
Dei testi della fraus legi alcuni veramente ce la presentano sotto un aspetto puramente obbiettivo: così in particolare, in tema di condizioni ostacolanti le nozze, la L 6H,.
§ 1, D. 3D, 1 (GAIUS, libro 3°, ad legem Papiam Poppaeam);
(39) L. cit., p. 149-150.
.
'
(40) Riporto, in questo preciso senso, un pa~so d.e~lI Exce-:pta con~
trovo (6, 3) (disgraziatamente manca la controversta ongmale) dI SENECA .
~ Circumscriptio semper crimen sub specie legis involvit: quod apparet
in illa legitimum est, quod latet insidiosum. Semper circumscriptio per
jus ad iniuriam pervenit ».
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64, § 1, ibid. (TERENTIUS CLEMENS, libro 5°, ad legem, Papia'J'it
~opp~e.aJn); 7~, § 4, ibid. (PAPINIANUS, libro 18°, quaestionum);
In CUI Il problema della validità della condizione è - come
fu rilevato a suo luogo - posto e risolto su basi oggetti ve
e nessun rilievo è dato all'intenzione antigiuridica che pe;
avventura' potesse avere il testatore. Carattere obbiettivo ,
o quanto meno incolore, ha, del resto, anche la definizione
di ULPIANO (L 30, D. 1, 3) più volte citata.
. A questi ~uoghi citati dal NEFF (41) il KRUEGER ne aggl unge alcunI altri:
1. ~1, § 1, D. ~6, 5. MODESTINUS, libro l°, excuscttionU'nt.
(Se la madre istituisce eredi i figli a condizione che vengano emancipati, non può ad essi venir dato come curator il
p~d.re) Yyct. :" éD. Àl) òJ'é"p TOUTO 07rEp otJx éJ3ol/Ailc,j-n il J'tct.CJefJ.É.yn yÉynTct.t (4~).

DI IntenzIOne non si parla: e del resto qui non siamo in
tema di valutazione della validità di un atto giuridico
bensì di un consiglio dato al magistrato sul modo con cu~
deve esplicare la sua libera attività amministrativa',
1. 4, C. 5, 6~ di CARACALLA in cui l'espressione «non
debet fraus quaeri» ha il valore oggettivo più tipico;
.
L 17, C. 5, 6?l di VALERIANO e GALLI~NO, in rapporto colla
precedente.
Ma non si può dissimulare che questi testi sono scarsa
~osa di fronte alla serie numerosa addotta dal PFAFF (43)
ln sostegno dell'opinione affermativa.
Di questi peraltro alcuni meritano secondo me di essere
senz'altro eliminati, perchè l'elemento intenzionale non ne
(41 ) Op. cit., p . 40.
(4~) Que~to testo richiama piuttosto l'altra tendenza di cui si è parlato mnanZI; e, anche formalmente, sembra anticipare la nota massima
canonica.
. (43) Op. cit., p. 83. Nella 1. 6, D. 47, 6 (SCAEVOLA, l. 4°, quaestionum)
Il PFAFF stesso riconosce che si bada solo alla realtà dell'effetto conservandosi intatto il valore antico dell'espressione.
'
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risulta affatto. Così, oltre la 1. 3, §

~, D. 49, 14 di CALLI-

STRATO , dianzi ricordata:
la 1. 7, § 3, D. 14,6. ULPIANUS, l. 29°, ad edictu1n: «fraus
Senatusconsulto [Macedoniano] adhibita non accenna ad
intenzione di sorta;
L 3, § 11, D. 40,7. ULPIANUS, l. 27°, ad Sabinum: il fatto
che l'erede ha protratto l'adizione «data opera» danneggia
l'aspettativa dello statuliber: potrà considerarsi come in
fraude1n di lui, ma non è la figura dell'atto in fraude1n legis;
L 15, § 1, D. 5, 1. ULPIANUS, l. 21°, ad Edictum: Judex
tunc litel'n sua1n facere intelligitur, cul'n dolo l'nalo in fraudem
legis sententia1n dixerit.
L'iluportanza che il PFAFF (44) mostra d'attribuire a
questo testo per la presente questione poggia sostanzialmente, a mio avviso, su un equivoco. Secondo il PFAFF, da
questo passo risulterebbe chiaro che l'agere in fr. l. presuppone sempre un'intenzione dolosa, le due espressioni
« in fraudel'n legis» e «dolo 1nalo» sarebbero tra loro intimamente legate ed equivalenti: egli richiarna, come esempio
consimile, la nota espressione «sciens dolo 1nalo» in cui è
due volte ripetuto un unico concetto.
lo intendo il testo in un modo che mi sembra assai
più semplice. L'actio adversus iudicem qui lit.e1n suam fecit
è un'azione penale e in essa la responsabilità è limitata al
dolo: dell'errore dipendente da negligenza il giudice non
risponde. Nel definire che cosa significhi «litem sua'm facere ».
Ulpiano espone per conseguenza i due elementi: quello
obbiettivo, ossia il fatto di aver pronunciato urta sentenza
contraria al diritto, e quello subbiettivo, ossia il limite
entro il quale la responsabilità è circoscritta. La pronuncia
«in fraudel'n legis » e il «dolus malus» sono entrambi
(44) Cf. op. cit., p. 70.

necessari
. a fondare l'azione-. se - come pare pensI. l'1 P FAFF
- ognI pronuncia in frc(;udmn legis fosse già im plicitamente
~olo.sa, la espressione usata dal giureconsulto sarebbe una
InutIle tautologia e d'altra parte se in fraudem legis avesse
un valo~e tecnico, sarebbe trascurato proprio il caso della
pronunCla apertamente illegale. Del testo, nel qualificare lo
stesso rapporto, troviamo in P APINIANO (libro 4°, quaestior/'u1n;
L 40, § 1, D .. 5, 1) la lnedesima duplicità di requisiti: il
dohts malus ~ Il fatto della pronuncia illegale: «iudex si quid
a~ver~us leg~s pr'aeceptum in iudicando dolo malo praeter'in~sertt, legwln offendit ». In questo come nel primo testo il
dolo è richiesto a parte come elelnento dell'azione penale
ma - per questo appunto - non entra COlne elemento integratore. dell'agere in fraudem legis
c(;dversus legem.
. ~a In numerosi altri testi è giuocoforza ammettere che
l gIureconsulti dànno rilievo al momento intenzionale
t~lchè l'in.terprete spassionato deve dar soluzione afferma~
tlva a~ prImo dei due quesiti proposti: il punto più delic~to. r:ma.ne però il secondo, se cioè sia l'intenzione antigiundICa Il criterio unieo .- o decisivo - per l' app l'lcaZlone
.
del concetto di fraus.
Ecco i testi:
GAIUS, 1, 46. Parla dei S. C.: «quibus rescissa sunt ea
q'uae in fraudem eius legis (F. Oaniniae) excogitata suni ».
« excogitare » indica la ricerca intenzionale di uno sped~ente per sottrarsi alla legge, per quanto non alluda forse
dIrettamente allo Umgehungsdolus specifico: ma in ogni
mO,do oS,servo che non è essa che fa ritenere «in fraudem
leg~s » glI spedienti adoperati, e del resto, come fu rilevato
a. suo luogo, qui non c'è l'opera interpretatrice della giufls~rud~nza, ma quella del senato che intervenendo in via
legislatJva può sempre - in astratta ipotesì - dar peso a
quell'elemento che · vuole.

==
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TERENTIUS CLEMENS,

libro 5°, ad l. Julia'ln et P. P. (L 64,

§ 1, D. 35, 1). L'inciso «fraudandae legis gratia» pare dar
peso all'intenzione, ma la specie - condizioni ostacolanti
le nozze -- è forse quella da cui risulta più chiaro il carattere obbiettivo dell'indagine dei giuristi in proposito. Infatti
questo medesÌlno testo è addotto dal N EFF e anche dal
KRUEGER fra quelli in sostegno della tesi negativa. La stessa
osservazione sostanziale vale per la L 79, § 4, D. 35, 1:
PAPINIANUS, libro P, definitionum, coll'inciso «in fraudem
legis ad i'lnpediendas nuptias ».
SCAEVOLA, libro 6°, responsorU1n (1. 027, D. 35, 02): «condicio ... fraudis causa adscripta»: qui l'elenlento intenzionale, se pure risulta dall'espression8, è estremamente tenue
e ad ogni modo non è quello che iluporta: la condizione
è contraria alla lex Falcidia e, per questo solo, si ha pro
l,wn scripta.
PAPINIANUS , libro 32°, quaestionu1n (1. 79, D. 50, 17), di
.
cui ho parlato poc' anzi: è dubbio il riferimento alla fraus
legi, e se le va riferito, pare non doversi interpretare in
modo diverso dalla L 3, § 02, D. 49, 14.
PAULUS, libro 21°, quaestionu'ln (1. 40, D. 49, 14): «'1naiore'n'z,
fraudem excogitasse videtur, qui non tantum lege1n circU'mvenire voluit, sed etian~ interpretationem legis ». L'espressione
è in senso prettamente intenzionale: ma l'apprezzamento
della maggiore o minor gravità (subbiettiva) della fraus
non è quello che interessava. Del resto - insisto su un
punto altrove toccato - il tema del fedecommesso tacito,
à cui questo testo, come tanti altri, si riferisce, non rappresenta l'aspetto tipico dei casi della fraus legi. La questione è sempre nel vedere se il fedecomluesso sia palam
vel tacite relictu1n, non se sia o no istituito, o se l'onorato
sia o no incapace. Il fedecommesso a un incapace esiste,
e non se ne discute: non è q~indi dubbia la sua caducità:
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il dubbio cade sulla condizione dell'erede fiduciario ch e,
se il fedecommesso è tacite relictum, perde il diritto alla
quarta, alla caducorum vindicatio e allJus adcrescendi. È
una disposizione penale, a scopo preventivo e insieme
repressivo, per cercare di rendere più rari i casi di fede'co~ messo tacito, che per la loro natura si potevano troppo
faCIlmente attuare in onta alle
leO'gI'·
e t ra tt an d OSI. d'l
.
b',

norma penale, è ben verosimile che fosse richiesto come
requisito il, dolo del fiduciario, ossia la scienza da parte
sua della Incapacità della persona a eui prometteva di
restituire: ciò sembrami risultare in IllOdo particolare
dalla 1. lO, § 1, D, 34, 9 (GAIUS, libro 15°, ad legen~ Juliam
et Papiam) (45), in cui si decide che se l'incapacità dell'on~rato sopravviene dopo che il fiduciario fu «rogatus
r~st~t~"ere pur diventando caduco il fedecommesso, il fiducIan,o non Incorre in nessuna sanzione: Si quis ei qui capere
poss~t ro~atus tuerit restituere, et in 1'1wrtis te'lnpore prohibetur ,legzbus hoc capere, non dubito quin, etsi deficit fideicomm~ssU'm, apud eum tamen, qui rogatus est restituere
~nanere debet, quia nulla fraus eius intervenisse videtur, nis~
zn ,futurum ~asum fide1n accmnodavit, id est ut, licet capere
le{Jzbus prohzberi .coeperit, restituat.

»:

L'esistenza o Ineno della fraus, ossia l'essere il fedecomlnesso tacito o lneno, iInporta per la condizione del
fiduciario, ma non per la validità del fedecommesso medesimo: la massima quindi che ciò che è fatto in fraudem
legis è da equipararsi al contra legem qui non viene in
considerazione.

libro 4°, ad edictum (1. 7, § 7, D. 02, 14), È il
testo dell'editto de pacti8, già dianzi ricordato come base
ULPIANUS,

(45)

~f. anche la citata L 3, D. 49,
~lgua\~a tutta le conseguenze

14. Anche ivi la questione sulla
per il fiduciario; la nullità nei
rapporti coll Incapace è fuori di discussione.
fraus
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probabile della distinzione concettuale tra contra legem e
in fraudem legis. N ella forma usata <{ ••• quo fraus cui eorum
fiat» è anche dubbio, come ho altrove notato, se si possa
scorgere un colorito subbiettivo.
ULPIANUS, libro 29°, ad edictu1n (1. 3, § 3, D. 14, 6): « ... Si
non fraus Senatus consulto sit cogitata ». Si rileva evidentemente che la fraus fu luacchinata con espressa intenzione
ma, nel seguito del testo, si giustifica la decisione cer-·
cando di far rilevare che oggettivamente il risultato va
contro al divieto.
Più gravi - sempre a favore del PFAFF - possono sembrare questi altri testi:
TRYPHONINUS, libro 17°, disputationum (L 50, § ~,D. 38, ~):
« ... si fra~tdem ediclo eius facere voluit ». Della specie qui
fatta si è parlato addietro. Se il liberlo ha istituito erede
un servo del patrono, e questi gli dà l'jussus di adire l'eredità, non ha più veste a chiedere la b. p. contra tabulas.
Se invece prima di dal~e lJussus vende o manomette il servo,
a tenor dell'editto potrebbe chiederla, perchè ora risulta
esser erede il manomesso od il compratore. Ma tutto ciò
può nascondere una lnanovra «in fraude1n edicti»: il patrono, per esempio, vendendo il servo istituito erede pretende dal compratore un prezzo proporzionalmente maggiore: se lo si ammettesse anche in tal caso alla bonorum
possessio, verrebbe a lucrare due volte, a danno dell'acquirente. In questo caso il giureconsulto ritiene che il pretore
deva negargli la b. p. e giustamente: ma la sua decisione
ha una giustificazione di fatto nelle conseguenze pratiche
che si avrebbero altrimenti. All' intenzione si dà rilievo:
certo, ma non in quanto sia o meno diretta a far frode allo
editto , bensì , in certo modo, come indice della realtà delle
cose. Se (§ 3) il patrono ha ·v enduto lo schi(1vo pritna che si
conoscesse il testamento del liberto in suo favore, lo si
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ammette alla b. p. «amota fraudis suspicione»: perchè ~
Perchè avrà venduto lo schiavo per quel che vale, e non
facendosi corrispondere dal compratore - o dallo schiavo
stesso in caso di manomissione - l'equivalente di quella
eredità, o facendosene promettere la restituzione.
È quindi veramente non frode all'editto - nel senso
tipico del raggiungere il risultato che l'editto non vuole ma frode a danno d'un terzo: e il momento dell' intenzione
è naturale che importi quantunque non sia neppur qui
utiliz~ato se non in via sussidiaria.
P AULUS, libro 2°, ad legern Aeliam Sentiarn (L 6, § 3,
D. 37, 14): {( si propter hoc solu1n a,degit, ne alii nuberet,
fraudem legi factam Julianus ait ».
Qui parrebbe proprio che il criterio decisivo sia l'intenzione di eludere la legge, 1'« Umgekungsdolus » tipico. A mio
avviso peraltro l'elemento volitivo ha qui un valore diverso.
Il patrono fa giurare la liberta di sposarlo: se di fatto egli
la vuoI sposare, non vi è violazione (nihil contra lege1n):
se invece non la vuoI sposare, l'effetto pratico sarà che la
liberta non può sposare altri, e' la legge viene elusa. È
quindi selupre il criterio obbiettivo quello che decide: il
rilievo singolare dato all'intenzione ha qui - più che altro
-valore di prova. Il giureconsulto infatti non si propone
il caso generico - ossia senza badare ad intenzione di sorta
- che il patrono esiga dalla liberta quel giuramento e poi
non la sposi. lo non so come a vrebbe PAOLO provveduto
alla liberta che volesse riacquistare la sua libertà di sposare: noi moderni verosimilmente, in caso analogo, richiederemmo il magistrato di fissare al patrono un termine
entro il quale si decida: e se entro il termine egli non la
sposa, la dichiareremmo sciolta dal giuramento. Qualche
cosa di simile avrebbero fatto anche i romani: certo - così
zelanti nell'applicazione delle leggi matrimoniali - non
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avrebbero pennesso che il patrono tirasse in lungo indefinitamente senza pronunciarsi. Ma se la decisione negativa
del patrono fosse risultata da se medesima, Vùoi oggettivamente, p. es. coll'aver contratto egli un altro matrimonio,
vuoi soggettivamente coll'aver egli dichiarato o altrimenti
dato a conoscere la sua vera intenzione di non sposarla,
il giureconsulto poteva senz'altro dichiarare che si trattava
di una fraus legi: l'intenzione manifesta del patrono non propriamente di eludere la legge, Ina semplicemente
di non voler sposare lui e di non lasciar sposare la liberta
da altri - facilita molto il còmpito.
ULPIANUS, libro 10°, ad legmn Julia1n et Papiam (l. 16 pr.,
D. 37, 1~): « in fraudMn (legis) fit, CU1n quis se minore1n cente1tario facit ad hoc ut legis praeceptu1n evertat ». Si è già
parlato nel capo precedente di questa applicazione alquanto
speciale del concetto di fraus legi. Per Inettere nella giusta
luce la portata dell'elemento intenzionale è necessario non
dimenticare che il concetto di fraus legi è qui invocato
come integrazione del criterio comune della fraus patrono,
a cui si riferiscono le azioni Faviana e Calvisiana. Non è
colpita - sarebbe assurdo pensarlo - come in fr. legis
ogni alienazione con cui il liberto si renda 'IninOre1n centenario Iua quelle sole che - se egli rimanesse sopra quel
limite - - sarebbero impugnabili colle azioni revocatorie. E
per l'esperimento di queste è noto che - trattandosi di
atti tra vivi - occorre il dolo delliberto (l. 1 pr., D. 38, 5).
L'intenzione dolosa è quindi richiesta non come requisito
generale di ogni agere in fr. legis, ma per la ' speciale
configurazione del caso.
A questi addotti dal PFAFF il KRUEGER (46) aggiunge un
altro testo:
(46) Op. cit., p. 149.
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libro 16°, responsoru1n (l. ~9, § 1, D. 16, 1):
« qune in fraudem Senatusconsulti (Velleiani) excogitata p1~O
bar'i possunt ». Non solo è messa in luce 1'intenzione, Ina
parrebbe che tutto il punto della soluzione consista nel
provare l'intenzione fraudolenta. In realtà però non c'è
ragione di interpretare questo passo, che dice assai poco,
diversamente dagli altri in materia, dai quali tutti - come
fu veduto -- risulta chiaro che dell'applicabilità o meno
del S. C. Velleiano si giudica con criterii oggettivi, tenendo
conto cioè del rapporto che viene a istituirsi: che q l.1esto
rapporto sia stato escogitato in una maniera complessa
nella speranza di sfuggire alla oculatezza dell'interprete,
non è quello che importa per la decisione, se non in quanto"
implica la necessità, e la difficoltà anche, della prova.
lo ritengo che sia sufficiente l'esame di questi passi del
digesto per dare una risposta ai due problemi proposti:
gli scarsi accenni che si trovano in altri testi delle pandette e nel codice, e le elaborazioni affatto incolore degli
scoliasti bizantini non servirebbero a mio avviso a gettare
maggior lume.
Le espressioni usate dai giureconsulti classici nella
maggior parte dei casi mi inducono ad ammettere che veramente essi, trattando dei casi di fraus legi, dànno un rilievo
speciale all' intenzione dell'agente, sebbene non sempre
questa intenzione corrisponda pienamente al cosiddetto
Umgehungsdolus, ossia non sia sempre specificamente ri volta
ad eludere la legge. Dai testi medesimi io mi credo però
autorizzato a concludere che l'esistenza o meno di questa
intenzione antigiuridica non è elemento necessario - e
meno che mai sufficiente - a fondare la decisione dei gi ureconsulti, ossia la qualifica del negozio come « in fraudem
leg-is ». I giureconsulti non arrivano n1ai a questa conclusione se non attraverso l'esame obbiettivo del rapporto
PAULUS,
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messo in essere dalle , parti, e quando nonostante la complicazione degli spedienti adoperati vi ravvisino gli estremi
della violazione. Quel procedimento artificioso che, in forma
più o meno complessa ed elaborata, caratterizza la fraus
legi non è di regola - e si capisce - il risultato di una
combinazione di circostanze fortuite, bensì l'effetto di un
piano ideato dall'agente allo scopo di trarre in inganno il
O'iurista chiamato a decidere. È quindi naturale che il giurista medesimo, trovandosi di fronte a casi di simile natura,
mentre esamina se il rapporto è o non è obbiettivamente
contrario alla legge, rilevi anche la intenzione dell'agente,
e che per converso la conoscenza o il sospetto di questa
maligna intenzione serva a mettere lui ' sull'avviso, e gli
valga come filo conduttore per ravvisare negli elementi,
sa'p ientemente combinati, di un negozio apparentemente
corretto, gli estremi della violazione (47).
Mi sembra quindi potersi affermare su queste basi che
la tendenza di elevare a criterio decisivo In tema di fraus
leg'i l'intenzione antigiuridica dell' agente non ha basi
romane. Quando sia sorta, e quali elementi romani male
intesi ed applicati abbiano contribuito a formarla, cercherò
di mostrare in breve nel capo seguente.
Qui mi basta accennare sommariamente alle ragioni per
cui questa tendenza, ' che chiamai soggettiva, mi sembra
~

. (47) Un caso analogo che merita di essere ricordato, si ha in
materia di querela inoffiC'iosae donationis (cf. GIRARD, lVlan~tale, p. 880,
n. ~). Alcuni testi sembrano presupporre una intenzione dolosa nel donante: così 1. 87, § 3, D. 31 (intervertendae inofficiosi q~terellae); 1, C. 3, ~9
(ad deludendawl" inofficiosi querella1n); 8, C. 3, 39 (interVe1"tenda,e quaestionis inofficiosi causa); Fr. Vat., ~70 (in fraudem ceterorttm filionon) ,
mentre altri accordano l'azione senza presupporre nulla di simile, sulla
semplice base og-gettiva dell'immoderatio: cf. 1. 7, C. 3, ~9 (quod il11,mOderate gesturn est); Fr. Vat., ~71; 280; ~8~. L'intenzione c'è di regola,
ed è naturale che la si rilevi, ma non è un requisito necessario onde
proporre l'azione: che poi sia sufficiente, nessuno l' ba 'mai pensato.
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contraria, non meno che alle fonti romane, alla logica giuridica. O il negozio costituisce una violazione dei precetti
di una legge, e allora la sanzione di questa deve applicarsi, qualunque sia stata 1'intenzione nell'agente: o non
esiste una effettiva corrispondenza tra il contenuto della legge
e gli elementi del rapporto, e allora la legge non può applicarsi,
qualunque sia l'intenzione dell'agente (4-8). Già il NEFF (49)
osservava che se il rapporto di fatto (Thalbesla'nd) a cui la
legge si riferisce consta di un determinato numero di elementi, essa dovrà applicarsi sempre e solo nel caso che
tutti quegli elementi concorrano. L'intenzione antigiuridica
dell'agente . non può essere decisiva se non quando sia dalla
legge stessa presupposta come uno degli elementi del rapporto a cui si riferisce: tale è il caso delle leggi penali,
che non trovano applicazìone se non quando esista l'elemento soggettivo, variamente determinato secondo i casi:
e a questo si possono, come ho osservato, raccostare
le disposizioni rOluane intorno a.l fedecommesso ta.cito,
spiegando così il particolare rilievo che l'intenzione del
fiduciario sembra assumere nei testi relativi. Ma la figura
tipica della {raus legi non ha a che vedere colle leggi
penali: essa trova la sua sede nelle leggi imperative o
proibitive e particolarmente in queste ultime, in quanto
esse dispongono intorno all'efficacia dell'atto contrario al
divieto.
In questo campo, se da un lato dar valore all' intenzion e
fraudolenta senza il concorso dei presupposti di fatto rappresenta un arbitrio ingiustificablle, dall'altro il limitare
l'applicazione del concetto di fraus legi, e la conseguente
sanzione, ai soli casi in cui insieme con tutti quei presup(48) Così sostanzialmente
(49) Op. cit., p. 19.

OTTOLENGHI ,

op. cit., p . 58.
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posti concorre anche quella intenzione, equivarrebbe a
pretendere un elemento da cui la legge prescinde e - per
conseguenza - a lasciare troppo spesso la legge inapplicata.

lumeggiato con non minore insistenza, senza che sorga sospetto d'interpolazione (cf. 16 pr., D. 37, 14; 50, § ~, D. 38, ~; 14, § 5, D. 40, 9 [il
requisito dell'evidenza della prova è interpolato, ma l'elemento intenzionale era accennato prima)); la seconda che, come ho rilevato (p. 3~
e seg.), se il motivo della fraus legi nella sua estensione soggettiva
fosse caro a Giustiniano, non mancheremmo di trovarlo applicato nelle
sue costituzioni, dove invece manca affatto, nè di trovarlo sfruttato
dai commentatori bizantini, i quali invece passano sopra ai testi più
salienti e neppure hanno una terminologia unica per riprodurre la
formola classica. Credo quindi che di quella anomala concezione non si
possano incolpare, nonchè i giureconsulti. classici, neppure i giustinianei.
Quanto all'applicazione prali ca della teoria, è felice l'osservazione
del P. (p. 339) che la ricerca della portata delle singole proibizioni va
fatta caso per caso, tenendo presente «il carattere della legge e gli
~nteressi più o meno intensamente pubblici da essa perseguiti,,; e il
rilievo che l'intenzione di frodare, se non è essenziale a costituire la
frode, può essere elemento accessorio importantissimo per la prova,
s'accorda sostanzialmente con quanto ho cercato dimostrare dal punto
di vista delle fonti. Ma !'intenzione antigiuridica importa per la prova
solo in quanto mette sull'avviso il giudice e lo determina a sottoporre
il rapporto a un esame più profondo, ma sempre obbiettivo, trattandosi
di vedere se esso sia un surrogato del negozio proibito non nella sola
intenzione delle parti ma di fronte alla porlata reale della legge, giacchè
!'intenzione dell'agente non può alterare d'una linea, nè in più nè in
meno, quello che è il contenuto del precetto o divieto legislativo.

158

Solo ora ho potuto tener conto della recentissima nota in cui si
occupa brevemente della fraus Zegi il PACCHIONI (Riv. Dir. Comm:,
1911, ~, 33~ e seg.). Sono lieto di trovare così autorevolmente condIvisa da lui l'opinione che la concezione subbiettiva della fraus legi , in
quanto vi si dà rilievo decisivo all'intenzione, non può a meno di essere
estranea alla dottrina delle fonti classiche, ma non credo che l'evoluzione in questo senso sia da considerarsi come il risultato di interpolazioni. Il P. ritiene che si possano dividere i testi in tre gruppi, secondo che o non richiednno affatto l'in tenzione di frodare, o non si
basano su di essa per dichiarare nullo l'atto compiuto in frode alla
legge, oppure la richiedono come essenziale; e questi sarebbero interpolati. La brevità della nota non ha concesso al P. di esaminarvi, e
neppure accennare, i testi che egli riferisce al secondo gruppo, al quale
in realtà, a mio credere, si possono riferire tutti i testi in cui di intenzione si parla, secondo quanto fu largamente esposto in questo capitolo. Per il P. sarebbero decisivi per la necessità dell'elemento intenzionale, oltre alla Constitutio Theodosiana (5, C. 1, 14), due testi (3, § 3,
D. 14, 6; ~9, § 1, D. 16, 1). Quanto alla prima, io credo d'aver dimostrato (p. 119 e seg.) che essa va propriamente riferita non al problema
dellaf1". legi ma ad un altro che, per quanto possa parere analogo, ne è
nettamente distinto: essa rappresenta non l'exaequatio dell'elusione
intenzionale alla violazione aperta, bensì la dichiarazione che per qualunque violazione - aperta od occulta, in tenzionale o no, qui non si
fa questione - va comminata la nullità dell'atto compiuto; rappresentando così l'ultima fase di quella evoluzione nell'efficacia della legge
che ha come un indice nella nota tricotomia ulpianea. Quanto alla
1. ~9, § 1, D. 16, 1, se al P. sembra formalmente sospetto l'excogitatapossunt (cf. però G.u., 1, 46), quanto alla sostanza egli ammette che i
compilatori possono aver semplicemente staccato il responso di PAOLO
dal contesto; ma a ogni modo il frammento, preso com'è, è una dichiarazione generica che non mi pare deva impressionare. Quanto poi alla
1. 3, § 3, D. 14, 6, io pure sospettai interpolato l'ultimo inciso, rilevand~
anche il carattere alqùan lo eccessivo della decisione, pur sembrandoml
che la si potesse giustificare anche sulla solita base obbiettiva. Certo non
mi pare si possa arguire da quel testo che nei compilatori giustinianei
sia alterato il concetto classico, e ciò per due ragioni. La prima, che
in una serie d'altri testi, già tutti esaminati, l'elemento intenzionale è
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v.
Svolgimento della dottrina della « frans legi
nel diritto intermedio.

»_

La teoria della fraus legi quale siamo abituati a concepirla oggigiorno, nei vari atteggiamenti dottrinali a cui si
è accennato, si è venuta man mano e quasi insensibilmente
elaborando nel diritto intermedio. lo ritengo che sarebbe
vano il tentativo di collegare questo sviluppo ad una data,
ad un nome: non è una di quelle teorie che sorgono dalle
costruzioni individuali di singoli giuristi, o che sono determinate nella loro nascita da fenomeni che si possano nettamente isolare: essa è piuttosto il prodotto lento di tutta
un'epoca: dai glossatori - e più dai commentatori - attra~
verso i decisionisti e i trattatisti dal secolo xv al XVII giù
fino agli scrittori del XVIII e XIX secolo su cui ancora poggia
la dottrina odierna. E forse anche prima della Glossa, p er
vie che la ricerca esegetica non può seguire e che forse
rappresentano lo sviluppo primo di germi latenti nei testi
romani, si erano a poco a poco sottilmente mutati i concetti
giuridici a cui questa teoria si riferisce.
È indubitato che il sorgere e l'affenuarsi di questa
teoria trovava nel diritto intermedio assai propizie le condizioni che noi chiamiamo d'ambiente, singolarmente per
ciò che riguarda quei due indirizzi --- di versi ma lutt'altro
che opposti - i quali rappresentano ancora oggi i due
momenti tipici della dottrina: la tendenza di dare attuazione allo scopo pratico della legge e quella di dare risalto
all' intenzione antigiuridica delle parti.
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La preoccupazione di assicurare efficace attuazione a
ciò che la legge vuole, senza dubbio lodevole in una giurisprudenza corretta, può troppo facilmente - come si è
dianzi veduto - eccedere, scambiando il vero contenuto
della legge conciò che era, o si crede essere, lo scopo che
il legislatore mira va a raggiungere. Ora è certo che non
mai come nella giurisprudenza del diritto com une fu grande
la possibilità di simili abusi. Se il paragone tra la funzione
della giurisprudenza nell'epoca romana, segnatamente nel
periodo del suo massimo fiore, e quella della giurisprudenza odierna dimostra nella prima una attività più larga
e meno vincolata, i nostri giureconsulti del decimoterzo
secolo e successi vi operavano con una libertà e un'arditezza non minori. Lungi dal limitarsi alla semplice applicazione e interpretazione della legge, essi assorgono alla
prosecuzione del pensiero legislativo e la loro padronanza,
veramente mirabile, di tutta la casistica romana permette
loro di elevare su singoli spunti esegetici, opportunamente
disposti, integrati e, ove occorra, liberamente interpretati,
dottrine nuove conformi alle esigenze dei nuovi tempi e
costtllni. Sentenziare quale dei due tipi di giurisprudenza
sia il migliore è questione oziosa: certo all'ordinamento
costituzionale moderno, in cui alla formazione di nuove
leggi man mano che il bisogno le richieda sono destinati
organi speciali, ripugna questa attività creativa da parte
della giurisprudenza: ma d'altra parte - e questa è a mio
avviso la ragione storica fondamentale - senza questa elaborazione continua per parte dei giureconsulti nella scuola
e nel foro, difficilmente le fonti giustinianee, vecchie di
secoli e sorte in una società affatto diversa, avrebbero
potuto servire a regolare la vita dei popoli nuovi. È quindi
naturale che allora il giureconsulto si preoccupi anzitutto
di far sì che la legge raggiunga il suo scopo o quello che
11 -
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egli
secondo le esigenze del tempo - considera COlue
tale: e, abituato a molta libertà, egli non dubita di esorbitare anche dal campo nettamente delimitato dalle norme
per colpire chi per una via indiretta cerca di frustrarne
l'effetto (1). La massima canonica «quum quid una via
prohibetur alicui, ad id alia non debet admiUi » (~) se non
ha in sè, come regula ittris, una portata positiva, rappresenta però molto bene e con una formulazione generale
l'energia di questo indirizzo.
Un punto in cui le conseguenze eccessive di simile tendenza si rivelano evidenti è quello della frode a leggi future.
Il principio che la legge non ha valore retroattivo è uno
dei cànoni fondamentali della logica giuridica: la legge non
diviene obbligatoria se non quando sia stata debitaluente
promulgata e pubblicata secondo le norme costituzionali:
e la conoscenza positiva che taluno ne abbia in anticipazione non lo sottopone a verun obbligo (3). Eppure la specie
della fraus a una lero futura è largamente ammessa dagli
scrittori, a datare da Cino da Pistoia: il caso tipico è quello
di chi avendo notizia per ragione del suo ufficio che si sta
per introdurre una tassa sui grani, ne approfitta per fare
una speculazione a suo vantaggio. La preoccupazione di
(1) Il CAEPOLLA (De interpretatione legis extensiva, Venezia 1557,
f. 46, c. 7, n. 4) osserva appunto che «regulariter ne dispositio reddatur inutilis fit extensio », richiamandosi a Bartolo ed a parecchi

canonisti.
.
(2.) . Reg., 84 in VI, 5, 12.: essa è desunta da un antico cànone di
Lucio III.
(3) Ha avuto occasione di affermarlo anche la giurisprudenza (App.
Roma, 2.0 giugno 1885: Legge, 1885, 2., 52.1; Temi Rom., 1885, 343). La
dottrina è i.n questo senso concorde: sembra pronunciarsi in contrario
il PACIFlCI-MAZZONI (Istituz., 1°, n. 14, p. 55 [4a ed.]) ma - almeno in via
principale _ si riferisce alla frode a danno di terzi, e invoca 1'art. 1115.
La sentenza ivi citata (n. 2., App. Genova, 5 aprile 1869: Annali, 4,
2., 399) colpisce una specie alquanto diversa, che urta manifestamente
contro l'art. 3 del decreto-legge 1 0 maggio 1866 sul corso forzoso.
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assicurare l'effetto finanziario della legge futura, che potrebbe
altrimenti andar quasi del tutto fallito, spiega - - non però
giustifica - questa teoria a cui fece omaggio gran parte
degli scrittori: d'altra parte il carattere moralmente riprovevole del funzionario che abusa in tal modo della sua
p~sizio~le può aver anch'esso contribuito a forzare - per
dIr COSI - la mano all' interprete.
Infatti è una delle più note caratteristiche del diritto
intermedio di fronte sia al romano che all'odierno la mancanza di una netta separazione tra l'elemento etico e l'elemento giuridico. Morale e diritto non possono, nè potranno
mai essere separati come due campi antitetici, senza nessun
punto di contatto, perchè sono entrambi elementi regolatori dell'attività umana che può beusì esplicarsi in sensi e
con scopi differenti, ma non contraddittori: ma pure si
deve far in modo di attuare, nei limiti del possibile la loro
.
'
separaZIone, onde evitare commistioni ed influssi pericolosi.
I giureconsulti romani sentono vivamente la importanza
di questa distinzione (4), e i due concetti di jus e di mos
sono spesso messi in antitesi: è famosa la loro Inassima
« non omne quod licet honestum est».
Nell'età intermedia invece l'antitesi si offusca. Fra le
cause di varia natura non è iInprobabile che si riscontri
qui , almeno in parte, una influenza del diritto canonico, di
(4). E precis~mente per questo motivo li critica fieramente lo IHERING
(Espnt duo ~rott romain, 4, 2.58). «Tel est en général le c6té sombre
de l~ man~ere ,exclusivement juridique dont les Romains considéraient
la" VIe. Grace.a leur technique, les juristes poussèrent la chose à 1'extreme·. et ne tmrent plus compte d'aucun rapport existant si ce n'était
au pom t de vue de 1'utilité juridique... Le monde romain devint ainsi
d~ ,plus en plu~ .i~différent à l'essence vraie des choses, et fut préciplte dans ·ce mhIhsme formaliste qui fut de bonne heure un des traits
les p~us remarquables de son caractère ». Queste, che 1'OTTOLENGHI
(op. et t., p. 52.) consi~era come «osservazioni preziosissime », sembrano
a me per un verso mesatte, per l'altro eccessive.
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CUI e nota la tendenza a dare rilievo al lato intenzionale.
Ma non credo che si possa attribuire a questo elemento
un' iluportanza decisiva: infatti, come non trovai nessun
testo del Corpus iuris canonici in cui tale tendenza sia affermata, così anche nei canonisti la dottrina della frode alla
legge è, se non del tutto ignota, almeno scarsamente rappresentata, e non ha certo il carattere di una produzione
propria. Se veramente questo criterio di dar rilievo all'intenzione antigiuridica dell'agente anche in rapporti di fatto
obbietti valuente legali fosse conforme alla logica giuridica
dei canonisti, io credo che non mancheremmo di trovarne
in essi - ed anche nei recenti - numerose applicazioni,
specialmente in materia di fòro interno, alla quale il criterio
in parola è senza dubbio assai meno repugnante. Invece il
principio della fraus legi nel senso di dar rilievo all' intenzione principale di eludere la legge si trova, ch' io sappia,
applicato nel trattati in due soli casi: e applicato anche per
ragioni e con limitazioni tali che dimostrano nella dottrina
canonistica tutt'altro che una speciale simpatia per esso. Il
primo - in tema di sacramenti - è di chi avendo COlumesso
un peccato che è <.< reservaturn» nella sua diocesi, va a confessarlo in paese fuori della sua giurisdizione <.< in fraudem
reservationis ». Poichè l'amministrazione di quel sacramento
non è soggetta a regole di competenza territoriale, ed ogni
fedele è libero di riceverlo dove vuole, è questo un caso veramente tipico di applicazione del criterio della fraus. Ma i
canonisti non desuluono questa massima da principii generali costantemente applicati: se poi si osserva che qui siamo
in materia di fòro interno, in cui la considerazione dell'intenzione deve necessariamente avere la prevalenza, il caso
perde 1l10ltO della importanza concettuale che si sarebbe tentati di attribuirle: tanto più che nell'applicazione pratica i
canonisti interpretano la luassima nel modo più restrittivo,
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esigendo, perchè si possa parlare di fraus, che quella di
eludere la reservatio sia stata l'intenzione principale dell'agente, ed escludendo per conseguenza la frode quando
questa intenzione sussista solo in via secondaria, accanto
alla principale di confessarsi citius, o commodius, ecc. (5).
La seconda specie, che più direttamente interessa l'ordine giuridico, è in tema di diritto luatrimoniale. Si è disputato se chi, all'unico fine di sottrarsi alle formalità stabilite dal Concilio Tridentino - segnatamente quanto alla
competenza esclusiva del parochus proprius - acquistasse il
domicilio o quasi domicilio canonico in paesi dove i cànoni
di Trento non erano stati pubblicati, agisse in fraude'm
legis e se per conseguenza il matrimonio fosse nullo (6).
Questa specie non ha oggigiorno che un interesse storico,
perchè la recente riforma del diritto lnatrimoniale (costituzione ne temere di Pio X) ponendo fine ai gravissimi
inconvenienti della diversità di regime, ha riconosciuto che
il matrimonio rimane valido qualunque sia il parroco che
lo celebri, purchè entro la sua giurisdizione.
Forse più che il diritto canonico possono aver influito
in questo senso tendenze di 'origine germanica. È infatti
la stessa invadenza di principi etici nel campo del diritto
che ha generato la teoria degli atti emulativi, altrettantò
estranea alla logica dei giureconsulti classici, e sviluppatasi su uno spunto giustinianeo nel diritto intermedio come
fu dimostrato dallo SCIALOJA nel suo classico lavoro in
(5) Cf. D'ANNIBALE, Summula theologiae moralis, 3, 323, n. 20.
Come massima generale i canonisti non esitano però ad ammettere
che non commette fraus chi va da un luogo all'altro sia pur collo
scopo esclusivo di sottrarsi a una determinata legge: cf. ID., 1,
n. 205.
(6) ID., ibid., 3, 457, n. 42. Fu però opinione prevalente che la residenza di un mese bastasse a costituire a tali effetti il domicilio senza
alcun riguardo all'intenzione.
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materia (7): si ba in questi atti, in sostanza, l'esercizio di un
diritto che si vuoI dichiarare illecito in quanto ha l'unico
scopo di nuocere altrui. Questa tendenza, che è prevalente.:.
mente germanica (8), e che appunto in alcune lTIoderne leggi
tedesche ha ricevuto la sua consacrazione, come teoricamente è assai discutibile, così praticamente è oltremodo
pericolosa, anche più che non lo sia quella della fraus legi.
Le basi poi dell'una e dell'altra, dal lato soggettivo, sono le
medesime: è sempre il giurista - a cui ripugna di dover dar
ragione a uno che moralmente dovrebbe condannare (9) che si sforza di cavar fuori dal diritto positivo una decisione che non sia in contrasto col suo sentimento morale.
Anzi questa ripugnanza al comportamento immorale,
eccedendo - come è nella sua natura- induce a sottoporre questi casi in cui si ravvisa la fraus legi a un trattamento più rigoroso che non quelli in cui si tratta di una
violazione manifesta: diversità che ripugna al concetto
stesso di quella exaequatio che è pure la base della dot(7) Aemulatio, in Enciclop. gi~trid., 1, ~, 1, 4~6 e sego

(8) Cf. specialmente THIBAUT (Syst. d. Pandektenrechts, § 58) che,
dopo aver detto come, in generale, l'esercizio di un diritto è lecito
anche quando danneggi altri, prosegue: « werden jedoch erlaubte Handlungen vorgenommen, Ufi die Gesetze dadurch argHstig zu umgehen,
oder bloss in der arglistigen Absicht einen Andern zu necken, so sind
sie den verbotenen Handlungen gleichzusetzen »; dove è notevole il
parallelismo espresso colla fraus legi. Le disposizioni del § ~~6 Cod. civ.
germanico e quella anche più generale del Cod. civ. svizzero, art. ~,
hanno in questi ultimi anni reso d'attualità l'argomento, determinando
una copiosa letteratura: cf. in Italia, da ultimo, FRISOLI, La dottrina
della chicane, in li'ilangieri, 1904, 481 e seg.; NOTA-SARDEGNA, L'abuso
del diritto, Palermo 1907; PISTOLESE, Contributo alla teoria dell'abuso
dei diritti, in Dr. e giur., XXIII, p. 1; in Francia: JOSSERAND, L'abus
des droits, Paris 1905; MOREL, in Rev. trim. de droit civ., 1908, ~98;
più recentemente in Svizzera: TRUEB, Der Rechtsmissbrauch (Schikane)
im modernen Recht, Bern 1909; HUBER K., Uebe'l" den Rechtsmissbrau, ch~
Bern 1910.
(9) Cf. EHRLICH, in K. V. J. , ~9 (1897), 4~8.
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trina. BALDO, per esempio (10), posta la questione se deva
esser punito più gravemente chi agisce in fraudem legis o
chi va contra lege'm, non esita a pronunciarsi a danno del
prÌlno, col dire che «quanto dolus est callidior et latentior,
tanto est punibilior ».
Quest'ultimo concetto mi apre la via a esaminare un
altro elernento che ha, a mio avviso, contribuito in modo
anche più efficace alla formazione della teoria: voglio dire
la confusione terminologica.
Ho osservato che la parola fraus ha subìto nella lingua
latina una notevole - per quanto non radicale nè completa
- alterazione di significato: ho pure osservato che anche
nella terminologia giuridica della frauslegi quest'alterazione
pare non abbia mancato di far sentire la sua influenza, sehbene limitata; in quanto il significato oggettivo - originario
e permanente - assume, in certi testi e in certe costruzioni,
un' intonazione e direi quasi una sfumatura intenzionale.
Alterazione - tenue del resto - dovuta verosimilmente ad
una specie di attrazione dalle numerose espressioni affini.
Ma il completo assorbimento dell'espressione «fraus legi »nel significato più generale si compie nell' e't à intermedia.
I glossatori, insuperabili nell' esegesi giuridica, sono
affatto digiuni di quella coltura filologica che non doveva
(10) Comm. ad L ~9, D. 1, 3 (Opera, ed. Venezia, Giunti 1599,
v. l°, f. ~O retro). Non mancano anche nella prassi odierna tracce del
medesimo concetto. Nella dottrina ~ giurisprudenza francese si discute,
per esempio, se le donazioni fra coniugi eccedenti la quota disponibile
(poichè in d. francese non esiste divieto assoluto) quando siano mascherate o fatte per interposta persona siano semplicemente riducibili
o completamente nulle: e - coll'appoggio del testo dell'articolo 1099
C. Nap. - la opinione prevalente sta per la nullità, ritenendosi che la
legge abbia voluto reprimere energicamente la frode. Per diritto nostro,
giustamente osserva il FERRARA (Simulazione, p. ~39), tale soluzione
è inaccettabile perchè - conformemente ai principii - non si può fare
differenza tra la violazione diretta e quella larvata.
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sorgere se non due secoli più tardi; essi - ai cui tem pi
il latino era ancora la lingua corrente -- prendono le parole
e le frasi nel senso che dà loro l'uso comune: perciò la
sottile distinzione cbe passa tra l'espressione « fra~~s legi»
e le altre grammaticalmente affini non poteva a meno di
sfuggir loro, tanto più cbe essi non avevano più presenti
quelle altre espressioni di tipo arcaico (sine fraude sua ne fraudi esto ... , ecc.), che, come ho osservato, mantenevano viva, anche nella tarda età imperiale, per i rOluani
'- almeno per i giuristi .- una traccia del valore primitivo.
Nel latino medievale fraus, del pari che i suoi numerosi
derivati, ha sempre il significato di inganno, e corrisponde
alla moderna ~<- frode ». Per gli scrittori dell'epoca, quindi,
le espressioni agere in fraudem legis, in fr. creditoru1n,
in fr. patroni, in fr. fisci, ecc., banno tutte uguahnente
questo valore intenzionale. Per la formazione della teoria,
è importantissima l'applicazione - quant'altre mai illogica - a questo campo, di quell'antitesi che ha -- COlue
fu visto . - la sua sede nel campo della revocazione degli
atti in fraude1n creditorum: quella cioè tra il consilium e
l'eventus.
Qui non è naturalmente mia intenzione discutere la portata di ciascuno - e specialmente del primo - di questi
due eleluenti in tema di azione pauliana; questioni largalnente svolte sia pel diritto romano che pel diritto
odierno (11): mi basta ripetere che questi requisiti rappresentano, con atteggiamento speciale, nient'altro che i due
elementi che il diritto romano e l'odierno esigono per fon-

dare la responsabilità per atto illecito: quello subbiettivo
(colpa nelle sue varie gradazioni) e quello oggettivo (danno).
Invero l'antitesi tra consilium (fraudis) ed eventus (damni)
dai giureconsulti classici è fatta in tema di azione pauliana, alla quale, come fu detto, si riferisce la maggior parte
dei testi relativi: prescindendo dai testi in materia penale
in cui l'antitesi (specialmente consilium et factwm, cf. PAOLO,
Sent., 5, 23, 3=:Ooll., 1, 7, 1, e 53, D. 50, 16; CLAUD. SAT.,
16 pr., D. 48, 19) riguarda pur sempre il concorso dei due
elementi per costituire l'imputabilità: gli unici testi, in cui
l'antitesi « consilium » - « exitus » sembra riferirsi a requisiti della fraus legi sono la L 79, D. 50, 17, e la L 3, § 2,
D. 49, 14, in tema di fedecommesso tacito, che furono a
loro luogo discussi, rilevando ne il valore affatto particolare.
A cominciare dalla Glossa, gli scrittori applicano i due
elementi del consiliun~ e dell'eventus a tutte le specie di
fra1tS (12): e la stessa antitesi si conserva nella dottrina
odierna e anche gli autori che - specialmente in tema di
diritto internazionale privato -- combattono giustamente
la eccessi va estensione della fraus legi sulla base della
intenzione antigiuridica, si richiamano per lo più a questa
distinzione, per rilevare che il consilium fraudis non basta
se non concorre anche l'eventus damni. Ora nessuno, ch'io
sappia, ha fino ad ora rilevato come la profonda diversità
concettuale che corre, appunto sotto questo riguardo, tra

(11) Cf. per il primo sommariamente GIRARD, Manuale, p. 438; per
il secondo tutti i trattati; fra i più recenti, con particolare larghezza
BAUDRY-LACANTINERIE, Delle obbligazioni, v. 1°, p. 678. V. anche MARRACINO, Azione revocatoria o pauliana, in Enciclop. giurid., voI. l°,
parte 5a , p . 1468 e seg.; spec. p. 1487.

(a) La sede in cui si suole parlarne è la citata I. 79, D. 50, 17 di
Papiniano. Se concettualmente nessuno di quegli scrittori sembra rilevi
la differenza profonda tra la frau8 legi e gli altri casi, non possono
però a meno di notare quella che è la diversità pratica fondamentale,
che cioè l'atto in fr. legis è nullo ipso iure, mentre l'atto in fr. creditorum o patroni è semplicemente revocabile. Cf. già la Glossa ad
1. 16, D. 37, 14, e, tra i nostri decisionisti, in modo particolarmente
n etto il MANTICA, De tacitis et ambiguis conventionibus, 13, 37, 9 (v. 2°,
p. 82).
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la cosiddetta frode alla legge e gli altri tipi di frode a
diritti individuali non permette una tale applicazione. Nell'atto in frode di un singolo, come in qualunque atto illecito del diritto privato, il nostro sistema giuridico esige il
concorso dell' elemento soggettivo e dell' oggettivo: non
bastano cioè a fondare la responsabilità nè la colpa - o
il dolo - senza conseguenze dannose, nè il danno effettivo
che non sia imputabile a colpa. Si provi ad applicare
questa. doppia necessità agli atti in fraudem legis: se, per i
principii generali del diritto o - poniamo pure - per una
espressa disposizione, la fraus legi è colpita al pari della
violazione palese, COlne ammettere che, essendovi l'eventus
clamni (ognun vede come qui L'espressione si trovi a
disagio per indicare la lesione subìta dalla legge) la legge
non possa reagire perchè mancava nell'agente il consilium,
l'elemento intenzionale ~ Se la legge è effettivamente lesa,
ciò deve bastare per le conseguenze, nè occorre una speciale intenzione: e per converso - - si ricade qui nelle osservazioni fatte altrove - non può bastare l'intenzione antigiuridica se non c'è la lesione, ossia un contrasto effettivo
tra l'atto e la legge.
Questa anomala concezione poggiata su una confusione
terminologica, perdura anche oggidì. «Frode» non è per
noi altro se non inganno e raggiro, e appunto perchè a differenza di «dolo» - essa non è esclusiva del linguaggio giuridico ma largamente adoperata nell'uso cOluune,
anche i giuristi non possono se non prenderla nel significato suo attuale; sarebbe impossibile pretendere che essi
riuscissero a far rivivere quel senso oggettivo che aveva
la « fraus legi » nel linguaggio giuridico romano. E per
conseguenza, dei due elementi djanzi accennati, consilium
ed eventus, « frode » si può dire rispecchiare omai esclusivamente il primo: frode alla legge è il raggiro usato

verso la legge, senza che si dica con qual risultato e
con quale sanzione.
Perciò - la diversità non manca di influire dannosamente sui concetti - mentre per i romani, come ho mostrato nel capo precedente, fraus legi è lesione della legge,
ed è quindi in se stessa obbiettiyamente illecita, i giuristi
del diritto intermedio e odierno, usando (,< fraus» in un
senso largo ed ancipite, arrivano a distinguere la frode
lecita dalla illecita (13). Nella terminologia tedesca poi il
corrispondente vocabolo « Urngehung» si presta anche di
più a questo doppio valore; così ad esempio il REGELSBERGER '(14) nota che una delle difficoltà più gravi in materia sta appunto nel distinguere se si tratti o no di una
« rechts1Vidrige Gesetzesumgehung ». Q uesta indeterminatezza
del vocabolo genera troppo facilmente confusioni nella
teoria; ed è sotto questo rapporto lodevole il tentativo dell'HuscHKE (15) di contraddistinguere questi due diversi tipi
con diversi vocaboli, parlando di Vereiteln, Gesetzesvereitlung
quando gli artifici usati rendono inapplicabile e impotente
la legge, nè si possono far cadere sotto il divieto, e riservando invece « Gesetzesumgehung» per la fraus legi in senso
proprio, quella cioè che è da equipararsi alla violazione.
Questi, a mio avviso, furono i moventi principali che
determinarono il sorgere della dottrina della fraus legi,' è
ora necessario, con uno sguardo rapido quale la natura
del tema lo impone, seguirne lo svolgimento attraverso la
letteratura. È - di regola - nel commento alle L ~9-30,
D. 1, 3, o, più ancora, alla L 5, C. 1, 14, che gli autori del

171

(13) Cf., p. es., il canonista SANCHEZ, De sacro matr.,1. 3, disp. 18,
n. P,7 e seg.: est enim fraus licita cum contrahentes utantur iure suo .
(14) In ENDEMANN, Handbuch des Deutschen Handelsrecht, v. p,o, L 3°,
p. la, p. P,41 e sego
(15) Nel suo scritto sulla «conditio iurisiuran di ~ in Lin de's Zeitschrift, XIV, p. 334.
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diritto comune espongono le loro opinioni in proposito;
sono essi infatti che diedero ai tre testi quella portata
generale e fondamentale di cui - come s'è visto - in origine essi erano privi.
Nella Glossa si presenta non più che il primo passo alla
formazione della teoria, ossia la distinzione delle varie
forme o modi in cui si può far frode alla legge: de re ad
rem, de persona ad personam, de uno contractu ctd aliurn
contractum, de uno contractu ad eundem contractum (16).
Queste distinzioni scolastiche, di valore pratico molto relativo, e di valore teorico anche minore dal momento che
si riconosce che sono meramente esemplificative (17), si
perpetuano per tutta la dottrina; e lo schematismo, perfettamente parallelo, in tema di simulazione servì forse ad
oscurare quella distinzione tra le due figure che i nostri
scrittori avevano pure nettamente posto. Nei commentatori la teoria si delinea a poco a poco meglio; e - riprova di quanto si è detto sull'influenza dei motivi etici
- si afferma di preferenza in quegli scrittori nei quali,
come lo SCIALOJA ha dimostrato, trova le sue vere basi la
dottrina dell' emulazione. CINO DA PISTOIA che nel COIU(16) Glossa ad L ~9, D. 1, 3. Fit fraus legi quandoque de re ad rem,
ut si quis det filio fam. aliud quam pecuniam mutuo, ut infra ad
Macedonian. l. item si filiusfam. § mutui; quandoque de persona ad
personam; ut si vir volens donare uxori supponat alium qui donet, ut
infra de don. inter vir. et ux. l. si sponsus. in principio; quandoque
de uno contractu ad alium contractum, ut si vir volens uxori donare
commentus sit venditionem in fraudem legis, ut infra de don. inte1" viro
et UX. l. si sponsus § circa; quandoque de uno contractu ad eundem contractum, sed non eodem modo faciendum, ut si mulier volens intercedere
colorem quaesivit ut cum ipsa potius contraheretur, ut infra ad Vellej.
l. quamvis § si cum essem. Cf. AZONIS, Summa, p. 331, 1 (Venezia 1581).
(17) Potest et alias fraudes studiosus lector reperire: così ALBERICO
DA ROSCIATE; così, p. es., si qualifica come fraus a praefestinatione
rei ad seipsam (ZASIUS) il caso dianzi considerato della frode a legge
futura.

v. -

SVOLGIMENTO DELLA DOTTRINA DELLA

« FRAUS LEGI » , ECC.

173

lnento alla L altius, C. 3, 34, generalizza la teoria del divieto
degli atti en1ulativi (18), è pure uno dei primi ad ammettere
il concetto . della fraus legi futurae; non molto c'è in BARTOLO; più in BALDO che, insistendo nella energica repressione della fraus legi, sembra però averne un concetto
larghissimo (19). Concetti analoghi si trovano su per giù
esposti in tutti i trattatisti del tempo, nè vale la pena
riportarne le osservazioni, le quali non servirebbero se non
a dimostrare la generalità, anzi la universalità della teoria,
e la mancanza di speciali vedute personali.
Non è naturalmente negli scrittori della scuola culta
che si devono cercare le tracce e il progresso di questa
dottrina: CUIACIO, nei numerosi luoghi in cui ne parlapiù a proposito di specie singole che delle definizioni legali (~O) - si limita a parafrasare i testi romani ed esaminare le specie di fatto, senza entrare in considerazioni
generali: il sommo esegeta, quantunque non sia del tutto
immune dal difetto di mettere assieme la fraus legi con
altre fonne di fraus, e di insistere più volte eccessivamente
sull'antitesi tra consilium ed eventus (~1), concepisce però
nettalnente la frode alla legge come una forma di violazione, e la identifica col generico «cmn1nittere in legwm » (~~).
Piuttosto in DONELLO è da rilevarsi aver egli posta nettamente la questione sotto il punto di vista del risultato
pratico della legge e aver invocato - per l'estensione del
(18)

SCIALOIA,

op. cit., p. 4?l7.

(19) Ope1"a (Venezia, Giunti 1599), V. 4°, f. 65 ret1"O (ad L 5, C. 1, 14) .

Vi comprende, p. es., il fatto dell'« officialis qui fingit se dormù'e vel
aegrotare ad hoc ut inimici irruant in districtum », che manifestamente
non ci ha nulla a vedere.
(~O) I luoghi più notevoli, che credo utile indicare, sono: Op., 4,
739 A; 358 D; 6, 614 A; 8, 766 A; 434 E; 665 E; 152 D, dell' edizione
napoletana.
(~1) Cf. specialmente Op., 8, 766 A; ad L 79, D. 50, 17.
(~~) Così Op., 8, 435 A; ad L 3 pr., D. 49, 14.
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precetto legislativo su questa base - la massima, dianzi
riportata, delle Decretali di Bonifacio VIII (23).
NeJla dottrina posteriore (sec. XVI-XVIII) io non ho
riscontrato novità degne di nota: la dottrina è formata e
generalmente accolta; i decisionisti e la giurisprudenza ne
moltiplicano le applicazioni. Nell'opera del PFAFF (24) è
fatto un largo e diligente esame degli autori, specie tedeschi.
Nella dottrina italiana di questo periodo ricorderò fra i
mille il CAEPOLLA che, nel suo trattato sull'interpretazione,
ha spesso occasione di parlare della fraus legi, scorgendo
appunto nel bisogno di combatterla uno dei moventi della
interpretazione estensiva (25); il MANTICA (26) che svolge
largamente in particolare la materia delle donazioni in
fraudem legis; il DE LUCA (27) che in numerose discussioni
tratta di quest'argomento. Ma in esse, e più nella giurisprudenza dell' epoca (28), non è tanto sulla teoria della
frode in se stessa considerata che troviamo larga messe,
quanto piuttosto nel modo di provarla, con un complesso
di presunzioni di frode, o di casi che escludono la presunzione, caratteristico di quella fase della nostra storia giu(~3) Opera, 1, c. 16, § 5: hoc illud est quod supra dixi cum 1,(,11,0
aliquo verbis prohibito, fiunt intermedia qui bus positis ad illud pervenitur. Haec merito pariter prohibentur, dicenturque pariter fieri adversus sententiam et voluntatem legis, quia his rebus fit non minus id
quod lex fieri prohibet. Et quid interest, recta id facias an obliqua via
eodem pe1'venias? Et ideo bene cautum est 1'egulaiuris pontificii, cum
quid una via prohibetur alicui, ad id eum non debere alia admitti.
(~4) Op. cit., p. 31 e sego
(~5) De interpretatione legis extensiva (Venezia 1557), f. 47, n. 10:
tertia causa (extensionis) ... est ne detur materia circumscribendi legem
vel aliam dispositionem.
(~6) De tacitis et ambiguis conventionibus, voI. ~o, lib. 13, tit. 37.
(~7) Theatrum veritatis et justitiae: V. indice alle voci fraus, dolus,
lex, simulatio.
(~8) V., p. es., le numerose massime in materia nelle Sacrae Rotae
Romanae decisiones recentiores in compendium redactae (Milano 1730,
V. ~o, p. 719, S. V. fraus).
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ridica la quale, se ha innegabili meriti nella elaborazione
pratica degli istituti, certamente lascia a desiderare non
poco in fatto di precisione e rigore di concetti. Del resto,
a quell'epoca, la dottrina della fraus legi era oramai stabilita, press'a poco negli stessi termini in cui la troviamo
negli scrittori che si possono cominciare a chiamare moderni.
Come la formazione della dottrina, è pur dovuta al
diritto intermedio la individualizzazione della frode alla
legge di fronte alle altre forme giuridiche affini; e specialmente alla simulazione. I giureconsulti romani, come si è
pii! volte osservato, non distinguono nettamente il negozio
simulatum da quello in fraudel1~ legis; a ciò può aver contribuito da un lato lo stesso valore generico dell'espressione fraus legi, e dall'altro forse anche il punto di vista
affatto obbiettivo da cui essi considerano la sim ulazione.
Essi infatti, come ben rileva il FERRARA (29) nel suo già
più volte citato studio sulla Simulazione, non fanno una
analisi psicologica del negozio, non pongono a base delle
loro argomentazioni l'antitesi soggettiva tra volontà apparente e volontà effettiva, bensì quella oggettiva tra verità
e finzione, tra la «veritatis substantia », il «quod agitur »
e il «quod simulate concipitur ». Considerato così oggettivamente il rapporto che le parti hanno effettivamente
costituito, spogliandolo dal velo delle apparenze, quando
ne risulti violata una norma di legge coatti va, i giureconsulti, colla loro terminologia usuale, dichiarano il negozio
nullo come in fraudem legis.
È agli scrittori del diritto intermedio, e particolarmente
agli italiani, che si deve l'esame della simulazione nei suoi
(~9) F. FERRARA, Della s'i mulazione dei negozi giuridici, p. 108: cf.
le 1. ~7, D. ~~, 3; 37, § 6, D. 3~.
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elementi soggettivi, e la elaborazione della rispettiva teoria;
ed è precisamente nello svolgimento di essa che si vengono
fissando i punti differenziali tra essa e la fraus legi. Rimettendomi alla larga trattazione che di questo punto ha fatto
il FERRARA (30), mi limito a rilevare come già BARTOLO
distingue nettamente i due istituti; così nel commento alla
non dubiu1n (5, C. 1, 14) richiamandosi alla distinzione dei
casi di fraus legi fatta nella Glossa, nota: Ad unum tamen
adverte, quia in d. l. contra lege1n et l. seq. gl. ponit caSU1n,
quando fit fraus de contractu ad contractum quia unurn
agitur et aliud agi simulatur. Quod exemplum non bene
congruit huic legi. Nam illud quod simulate agitur, vere non
agitur ... Bed lex nostra loquitur quando aliquis vere agit sed
huius legis auctoritate pro infecto habetur, et sic secund'um
fictione1n. BALDO che tipicamente caratterizza il negozio
simulato come un «corpus sine spiritu» non si occupa
direttamente dell'antitesi col negozio fraudolento, e trattando della fr:aus legi si limita ad osservare «quod tot
modis fit si1nulatio quot 1nodis fit fra,us» (31). Ma una volta
posto così il concetto di simulazione sulla base dell'assenza
di volontà reale, la differenza dalla frode ne derjva evidente
ed è frequentemente rilevata; così .P AULUS DE CASTRO:
« aliud est fraus aliud est si1nulatio, quia actus factus in
fraude1n alterius valet ut ex mero iure, sed potest rescindi ...
sed actus si1nulatus est ipso iure nullus, quia non habet voluntatel1~ contrahentiu1n » ; e BECCIUS (3~): «sin~ulatus quidem
est quando fingitur contractus et re vera nihil fit. Oontractus
autem in fraude1n est CU1n fit quidem vere, sed in fraudem
fisci vel alterius, et sunt necessariae actiones revocatoriae» .
(30) Op. cit., p. 115 e sego
(31) Gomm. ad 1. ~9, D. 1, 3 (Opera, 1, p. ~O retro, ed. it.).
(3~) Gonsilia, num. 62, citata da FERRARA, op. cit., p. 1~4: a me

irreperibile.
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È però a mio avviso da tenere presente che ap.che qui si
rivela negli scrittori del diritto intermedio la mancanza di
percezione di quella profonda diversità concettuale che
passa tra la cosiddetta frode alla legge e la frode ai diritti
dei terzi (fr. creditori, patrono, ecc.); anzi, pur trattando dell'accennata antitesi in tema di fraus legi, essi di regola
hanno presenti gli altri casi, segnatamente quello tipico
della pauliana. Così essi parlano della nullità assoluta
dell'atto simulato in antitesi all'azione revocatoria che occorre per annullare gli atti fraudolenti; sotto questo punto
di vista, la fraus legi, rettanlente intesa, sfuggirebbe all'antitesi, percbè il negozio che ne è affetto non è semplicemente impugnabile, ma nullo ipso iure. Nella dottrina
moderna, dopo un periodo di confusione (33) si è tornati
. alla distinzione dei due concetti; ma, forse, non senza
qualche esagerazione (34). Il merito di aver ripristinato la
retta distinzione spetta al BAEHR (35), al quale tien dietro
omai tutta la dottrina (36); tra noi essa è con particolare
energia sostenuta dal FERRARA (07), come in Germania dal
BARTHELMES (38). L'evidenza delle ragioni su cui essa si
fonda dispensa da un' analisi di cui qui non sarebbe il
(33) Pone, ad esempio, l'in fr. legis age1"e sotto il concetto di simuROSSHIRT (Gemeines deutsches Givilrecht, § ~1).
(34) MAlERINI, Della revoca degli atti f1"audolenti, 3a ediz., 1898,
p. 69 e seg.: note di GIORGI, p. 96 e sego lo prescindo qui natural-

lazione

mente dalle egregie considerazioni del MAIERINI, perchè trattando egli
degli atti in fraudem creditoris, si correrebbe rischio di ricadere nell' equi voco degli antichi se si trasportassero i suoi concetti in materia
di frode alla legge.
(35) U'ì'theile des Reichsgerichts (1883), p. 53.
(36) Cf. REGELSBERGER, in ENDEMANN'S, Handbuch, 1. cit.; WETTE,
Mentalreservation, Simulation ~md agere in fr. legis, p. 38 e seg.;
PFAFF, op. cit., p. 89; NEFF, op. cit., p. ~6; HOFFMANN, op. cit., p. ~4;
FEDOZZI, op. cit., p. 36~; OTTOLENGHI, op. cit., p. 40 e seg.
(37) Op. cit., p. 56, 66.
(38) Op. cit., § 8, p. ~O.
H -
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luogo: nella simulazione la volontà effettiva delle parti o
manca (simulazione assoluta) o ha un contenuto diverso
da quello che si rnanifesta nell'atto (silTIulazione relativa)
e perciò nel prilno caso l'atto compiuto è insussistente,
nel secondo vale tra le parti l'atto che fu realmente voluto; in ogni caso il negozio sim ulato non è ehe una larva
senza eonsistenza giuridica, abbia o non abbia eOlne substrato reale un negozio dissimulato. Questa discordanza
tra l'atto eompiuto e la volontà delle parti manea invece
nel caso della fraus legi: qui si tratta di atti serialnente
voluti, di un eomplesso di mezzi giuridici che le parti hanno
effettivamente messo in opera per attuare con essi quel
risultato che era nelle loro mire.
Il negozio in fraude1'1't legis presenta invece dei punti di
contatto col negozio fiduciario. Anche questo è un negozio
serialnente voluto dalle parti nei suoi effetti giuridici (39)
ma per servirsene al raggiungimento di scopi economici
ehe non sono i normali; e precisamente il mezzo giuridico
adoperato va al di là dell'intento pratieo delle parti (cf. il
caso tipico della trasmissione di proprietà al solo scopo
di garanzia) tanto che hanno il bisogno di un eorretti vo, ehe
elimini gli effetti esorbitanti di quella forma giuridica a
eui, in maneanza d'altro, dovettero far ricorso; di qui il
negozio obbligatorio negativo (p. es. patto di restituzione)
apposto al negozio reale positivo (trasmissione della proprietà) che caratterizza il rapporto fiduciario. In esso non
si riscontra quindi nessun oceultalnento, nessun' antitesi
tra quello ehe si dice e quello che si vuole; esso è, come
fu detto felicelnente (40), un gi uoco a carte scoperte; e
(39)

FERRARA,

op. cit., p. 45 e sego

(40) REGELSBERGER, Beitrage zur Lehre von der Cessi01lt, in Archiv

f'ur Civ. Prax'is, 63, p. 174: cf.
St. per Scialoia, ~, 743 e seg.

F.

FERRARA,

I negozi fidtwia?'i1:, in
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poiehè spesse volte, se non di regola, si fa ricorso allo
spediente della fiducia nei casi in cui al raggiungimento
dello seopo voluto per via diretta si oppone un di vieto
legislativo, essi rappresentano una delle più tipiche lnanifestazioni della . fraus legi.
Ma non può anche la simulazione servire a questo medesimo scopo di eludere il divieto legislativo ~ D'accordo
che altro è il negozio silnuJato altro il negozio fraudolento,
ma il negozio dissimulato, che si cela sotto le parvenze
della simulazione, non può essere in fraudefn legis? Contro
l'opinione affermativa della generalità degli scrittori si è
levato il FERRARA (41); egli, respingendo dalle forme di
fraus legi quella, sostenuta dal THOL, dell'occultamento
(Verheil1~lichung) dello stato di fatto, ritiene che la simulazione non può mai essere un mezzo per eludere la legge,
ma semplicemente per oceultare la violazione già avvenuta. Que:3ta opinione, critieata fra noi dal MESSINA (4~),
poggia, a mio avviso, su quel concetto troppo preciso e
ristretto della fraus legi che ho avuto più addietro oceasione di critiGare. Certo chi nella frode alla legge scorge
una forma autonoma nettamente distinta dalla violazione
diretta (43), naturalmente non vi può ricomprendere la
violazione oceultata selnplicelnente sotto la parvenza di
un negozio lecito simulato; ma se nella fra~"s legi si vede
semplicemente una modalità di violazione, rilevabile sia pure con maggiore difficoltà - eoi soliti criterii enneneutici, e caratterizzata solo dall'essere artificiosamente
congegnata onde cereare di eludere la sanzione, allora non
(41) Pago 56 della ~a ediz., e 66 della 3a , mutando l'opinione espressa
nella 1a ediz. a pago ~O.
(4~) Op. cit., p. ~18.
(43) Così, logicamente, il FERRARA stesso (Negozio illec-ito, pago ~~):
contro quelli che accolgono tale concetto specifico egli ha quindi indubbiamente ragione.
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si vede la ragione di escludere da questo calnpo larghissimo
e a confini indeterminati anche la silnulazione che, in pratica, entra in campo principalmente allo scop-o di nascondere un negozio che o è illecito o si teme possa venir
impugnato come tale; al più si potrà senza difficoltà
convenire che non è questa dell'occultamento la forma
più saliente e più tipica della fraus legi. Qui ancora una
volta l'esame del problema dal punto di vista del diritto
romano porta a negar valore a troppo nette distinzioni
teoriche che hanno la loro base in elaborazioni dottrinali
posteriori.

.
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VI.

Le principali applicazioni odierne.
Dopo quanto si è osservato intorno alle origini ibride
della dottrina della fl'aus legi, ed i sottili equivoci che essa
può facilmente ingenerare, io credo che non ci si deve
punto lagnare se nella giurisprudenza odierna non la si
trova molto largalnente applicata; tanto più che in parecchie
applicazioni il risultato a cui si arriva è, a mio avviso,
erroneo; in altre, anzi in tutte le altre, il medesilllo risultato si raggiungerebbe anche senza bisogno di far ricorso
a quella teoria, ma col semplice sussidio dei criteri usuali
dell'interpretazione .
Anzi tutto la giurisprudenza, fatta solo qualche eccezione, si può' dire non abbia fatta propria la distinzione
tra frode e simulazione quale è energicamente fissata nella
dottrina: distinzione che, come si è visto, non va intesa
con soverchio rigore lna non cessa per questo di essere
un punto di ilnportanza fondamentale nella valutazione
delle singole specie. Ora la giurisprudenza parla per lo più
indifferentemente di atti in frode e di atti simulati, ostinandosi talvolta a voler ravvisare la simulazione in atti
che potranno forse colpirsi conH~ contrarii alla legge, ma
in cui dovrebbe esser chiaro che il contenuto reale del rapporto lnesso in essere corrisponde pienamente alla dichiarata
volontà delle parti.
Appunto uno dei casi più frequenti in cui si trova invocato dalla giurisprudenza il concetto di « frode alla legge»
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è in materia di prova della simulazione; si ritiene cioè (1)
che, quando la simulazione è in fr'audem legis, deve potersi
ammettere la prova testimoniale e per presunzioni anche
oltre i limiti rispettivamente segnati dagli art. 1341 e 1354
Cod. civ.; dottrina e giurisprudenza si possono ritenere
pacifiche su questo punto, sì in Italia che in Francia; nella
dottrina francese (2) quest'opinione trova poi anche un
appoggio testuale nell'art. 1353 Cod. Nap., il quale dichiara
che tale prova è ammissibile, oltre i limiti normali, nei
casi in cui l'atto sia impugnato «per causa di frode o di
dolo»; dove però è certo che il legislatore non pensava
alla figura tipica della «frode alla legge ».
lo passerò in rassegna brevemente le principali applicazioni pratiche che la giurisprudenza contemporanea fa
de] concetto di frode alla legge. Dall' esame di esse sarà
facile, a mio avviso, rilevare che nella maggior parte dei
casi, sia che si accolgano o si respingano le decisioni date
dalle sentenze, non c'è bisogno di ricorrere alla formola speciale della frode alla legge, bastando applicare i concetti usuali;
che d'altra parte nei casi in cui la repressione è solo possibile attraverso l'applicazione di quei criterii speciali che
(1) Casso Torino, 9 agosto 1883 (Giur. It., 1883, 1, 1, 696); Appello
Milano, 13 dicembre 1884 (ibùl., 1885, ~, 101); App. Genova, 3 dicembre
1898 (ibid., 1899, 1, ~, 66); App. Venezia, 9 maggio 1901 (Temi Ven.,
1901, 454); id., 31 marzo 1903 (ibid., 1903, 504); id., 14 aprile 1903 (ibid.,
1903, ~97); Casso Torino, 6 dicembre 190~ (Legge, 1903, 344); Appello
Napoh, 11 marzo 1905 (Mon. trib., 190fi, 344); App. Firenze, 17 ottobre
1906 (Annali, 1906, ~3~); Appello Genova, 7 maggio 1907 (Temi Gen.,
1907, 340); App. Firenze, ~6 maggio 1908 (Cass. Firenze, 1908, 650);
App. Cagliari, ~7 ottobre 1909 (Giu~·. Sarda, 1910, 47); App. Palermo,
6 giugno 1910 (Monit. trib., 1910, 8~8). Cf. F. S. BIANCHI, Corso di Cod.
Civ. It., 1, 487 e sego
(~) Cf. LAROMBIÈRE, art. 1348, D. 19; DEMOLOMBE, 30, n. 18, 19. Il
LAURENT (19, n. 595) contrasta a questa massima, ritenendo che, anche
in caso di frode alla legge, si deve, applicando il criterio generale,
vedere se non sia stato possibile procurarsi la prova scritta.
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s ono caratteristici alla dottrina della fr'aus legi, si tratta,
da parte della giurisprudenza, di applicazioni eccessi ve ;
che infine se vi sono casi in cui proprio l'applicazione di
quei criteri i appare giustificata, ciò dipende dalla particolarità del campo di cui si tratta, sicchè anche questi costit uiscono, in ultima analisi, una riprova a contrar'iis della
illegittinlità delle altre applicazioni.
1. -- Un primo caso di applicazione del concetto di
{f'aus legi si riscontra in ordine al divieto del patto commissorio. L'art. 1884 Cod. civ., capov., dispone, come è noto,
essere nullo qualunque patto il quale autorizzi il creditore
ad appropriarsi il pegno o a disporne senza seguire quelle
fornlalità che la legge prescrive a guarentigia dei debitori.
Dai creditori, per i quali questa facoltà rappresenterebbe
la forma più semplice e più sicura di garanzia, si cerca
in varii modi di sfuggire al divieto, raggiungendo per altra
via il medesimo scopo; il còmpito della giurisprudenza si
risolve nel vedere caso per caso se il negozio giuridico in
esallle rientri o no nel contenuto della norma proibitiva.
Nella dottrina tedesca è specialmente dibattuta la questione se sia valido il contratto col quale il debitore trasmette al creditore la proprietà di un oggetto lllobile a
scopo di garanzia, riserbandosene, mediante costituto possessorio, il godimento e, mediante patto di riscatto, la facoltà
di . ric upero. Per alcuni il negozio si risolve in IIn patto
cornmissorio vietato, e quindi è nullo come in fr'audefrt
legis (3), in quanto anche con esso si elude il divieto della
ipoteca mobiliare; per altri è valido in quanto la figura
gi urirlica posta in essere non coincide con quella a cui il
divieto si riferisce (4).
(3) Cf. HELLWlG, in Archiv f. Oiv. Praxis, LXIV, 369 e sego
(4) LEIST, Die Sicherung von Forderwngen durch Uebe~'eignung von
Mobilien, Jena 1889.
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Nella giurisprudenza italiana fu largamente discusso il
caso corrispondente in materia imluobiliare, specialmente
in ordine a due figure che più frequentemente vengono
sottoposte all' esame dei magistrati, i quali vengono per
esse a diverse soluzioni.
Si ha, anzi tutto, il caso di un contratto di mutuo ipotecario nel quale sia inserita la clausola per cui il creditore,
ove non sia soddisfatto alla scadenza, diventa ipso facto
proprietario dell'immobile ipotecato per un prezzo che viene
predeterminato nel contratto medesimo. Qui la giurisprudenza pare concorde nel ritenere la nullità della clausola (5),
dando rilievo al fatto che il debitore, all'atto stesso del
contratto cbe gli preme di stipulare, e di fronte all'eventualità rmuota, e ritenuta improbabile, dell' inadempienza,
facilmente si indurrà a convenire un prezzo infedore al
reale; e, di più, questo prezzo può riuscire assai inferiore
al valore che avrà l'immobile al momento in cui la clausola dovrà esplicare la sua efficacia. Talchè se nel contratto
fu stabilito semplicemente che in caso di inadelupienza,
per evitare le lungaggini e le spese dell' asta, l' ilumobile
resti aggiudicato al creditore per un prezzo da stabilirsi
in quell'epoca da arbitri nOlninati dalle parti, la clausola
si ritiene valida (6).
Assai più dubbio è il caso in cui, indipendentemente
dal contratto di mutuo e dalla costituzione di garanzia ipotecaria, il debitore vende al creditore un immobile per un
prezzo corrispondente alla somma mutuata, prendendolo
(5) Casso Palermo,' a febbraio 1910 (Mon. trib., 1910, 767); Casso
Torino, 10 maggio 1907 (ibid., 1907, 601); id., ~O gennaio 1905 (Fo1"o It.,
1905, 1, 499); Casso Napoli, 9 gennaio 1904 (ibid., 1904, 1, 34~); App.
Catania, 4 giugno 1906 (Giur. Gat., 1906, ~08); id., ~ dicembre 1901
(ibid., 1901, ~18); App. Genova, ~ marzo 1904 (lVI.on. trib., 1904, 394).
(6) Cf. Casso Palermo, 19 maggio 1906 (Mon. trib., 1907, 65); Casso
Napoli, 9 gennaio 1904 (Foro It., 1904, 1, 34~).

VI. -

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI ODIERNE

185

contemporaneamente in locazione da lui per un fitto corrispondente alle annualità d'interesse con venute, e con patto
di riscatto. Rappresenta questa forma una frode all' articolo 1884 Cod. civ. ~
Una tendenza più larga (7) dichiara che questo procedimento è valido: esso - si osserva ,- attua la funzione
economica normale ed originaria della vendita con patto
di riscatto la quale - come la romana fiducia - fu sempre
soprattutto adibita a scopi di s-aranzia. Se il legislatore,
pure entro ristretti limiti, volle conservare questo istituto
nel Codice (8) non può aver voluto escluderne quella che
è la funzione principale.
Ma la corrente più rigida, che è anche più diffusa, propende per la nullità (9); vi si ravvisa un mutuo pignoratizio con patto commissorio vietato, mascherato sotto
parvenza di vendita. Si opera così col concetto di simulazione, e se ne ricerca la prova nei singoli elementi del
negozio: così, in particolare, si dà rilievo al fatto che iJ
debitore versa in catti ve condizioni finanziarie; che il prezzo
(7) App. Milano, 20 febbraio 1903 (l\!on. trib., 1903, 389); id., ~9 dicembre 1904 (ibid., 1905, 614); Casso Torino, 6 dicembre 190~ (Foro It. ,
1903, 1, ~88).
(8) Cod. civ., art. 1515 e sego
(9) Casso Torino, 10 maggio 1907 (Mon. trib., 1907, 601); id., ~~ apl'lle
1908 (Giur. Tm·., 1908, 1078); Casso Palermo, 1~ marzo 1903 (Foro Sic. ,
1903, 3~6); App. Catania, 15 aprile 1910 (Legge, 1910, ~113, con nota
contraria di MOSCATO); App. Parma, ~O aprile 1909 (Mon. trib., 1909,
4a); App. Torino, 14 marzo 1905 (ibicl., 1905, 514); id., ~8 agosto 190~
(Giur. Tor., 190~, 1393); App. Genova, ~ marzo 1904 (Mon. trib., 1904,
394); App.· Casale, 13 maggio 1903 (ibicl., 1903, 89~); Tribunale Bari,
17 marzo 1908 (Trib. Puglie, 1908, 1~7); Trib. Trani, ~9 aprile 1909 (Foro
Puglie, 1909, 508), dove appunto la simulazione è esclusa perchè il prezzo
risultava equo: ivi è data importanza anche al fatto che si era provveduto alla trascrizione e alla rettifica delle volture catastali. Ma la
funzione economica di garanzia può ben esservi anche se si adempie
regolarmente a queste formalità: Aulla base della simulazione la questione è quindi mal posta.
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di vendita è notevolmente inferiore al valore dell' immobile,
Inentre corrisponde coll'ammontare della somma che risulta
mutuata; che, analogamente, il fitto pattuito coincide colle
rate d'interesse su tale somma mentre è in manifesta sproporzione co] reddito reale dello stabile; talora al:ch~ ~e es~r:s.
sioni usate dai contraenti si invocano come cntern decIsIvI,
e , trattandosi di simulazione in f1"aude1n legis, il magistrato
. .
integra anche di su elementi estrinseci la sua conVInZIone.
• lo credo però che a torto si voglia qui applicare il concetto di siluulazione. Dal punto di vista giuridico noi qui
non siamo di fronte ad un Inutuo ma ad un vero contratto
di compravendita, il quale non è solamente tale nella dichiarazione delle parti, ma nella obbiettività di tutti i suoi
elementi costitutivi; in particolare non potrebbe negarsi
che la trasmissione della proprietà avviene immediatamente
(ex nune) e non soltanto alla data dell'eventuale insolvenza
(ex tune); a questa è semplicemente subordinata la possibilità per il debitore di esercitare il suo diritto di riscatto.
Che poi questo negozio, reale e non simulato, adempia
la lnedesima funzione economica che sarebbe propria del
patto commissorio, può anche essere in taluni casi evidente,
ma ciò non è elen1ento sufficiente perchè se ne possa
senz'altro pronunciare la nullità; la soluzione del problema
dipende dal modo con cui si valuta il contenuto effettivo
del divieto posto nell'art. 1884, e cioè dal ritenere o meno
che il divieto del patto commissorio eserciti la sua efficacia
anche fuori del caso specifico per cui fu formulato- che
è in tema di pegno, e quindi in materia mobiliare - tutte
le volte che il creditore si è voluto assicurare la facoltà di
far propria la cosa destinata a sua garanzia, qualunque
sia la forma giuridica che attua questa destinazione, senza
la osservanza di quelle cautele che la legge determina a
sal vaguardia del debitore.
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E posta così la questione, a me sembra preferibile decidere per la validità: se, come osservai altrove, non del
tutto felici mi sembrano le osservazioni generali svolte dal
MOSCATO sul problema della fraus legi, non ho invece difficoltà a con venire con lui nel ritenere che la giurisprudenza eccede nell'estendere a questi casi ora esaminati il
divieto del patto commissorio. Questo divieto, conformemente - del resto - alla tradizione storica, è sancito nel
Codice a proposito del pegno (art. 1884) e di nuovo, espressalnente, a proposito dell'anticresi (art. 1894); l'estensione
che la giurisprudenza vuoI farne, non ha neppure in suo
favore i lavori preparatorii (10), nei quali non v' è cenno
da cui si possa arguire che il legislatore intendeva dare al
di vieto una portata generale.
2. - Un altro caso, anche più vivamente dibattuto in
giurisprudenza e in dottrina, è quello della riserva di proprietà nella vendita, in particolare nel caso in cui l'acquisto
della proprietà da parte del compratore è subordinato al
cOlnpleto pagalnento del prezzo (paclurn reservati dominii
donee pretiun~ sçJlvatuT).
L'applicazione più usuale è quella del eosiddetto Abzahlu1'Lgsgesehaft, lnediante il quale il venditore di un oggetto
dietro pagamento rateale si riserva il diritto di l'i vendicarlo in caso di mancato pagamento anche di una sola
rata, .trattenendo le rate già riscosse a titolo di nolo e di
risarcimento. Questa figura di contratto è specialmente
diffusa nel caso di vendite di macchine di ingente valore,
le quali paSRano subito nella piena disponibilità del compratore, e rappresenta per il venditore una garanzia contro
l'eventuale malafede di costui; garanzia tanto più deside(10)

GIANZANA,

1910, 2127).

2, p. 74, 192, 223; 3, 142, cito in

MOSCATO

(Legge,
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l'abile in quanto egli, a differenza del venditore di imlnobili, non è salvaguardato dall'ipoteca legale (art. 1969, n. 1,
Cod. civ.).
Sulla validità di questa clausola la giurisprudenza è
divisa: mentre una larga ed autorevole corrente la riconosce
valida (11), un' altra ritiene la nullità (12), ed in questi
ultimi anni questa appunto sembra acquistare la prevalenza.
. La dottrina è quasi unanime nel senso della validità,
e l'unico vigoroso sostenitore dell'opinione negativa può
dirsi che sia il BONELLI (13). L'argomento fondaInentale
viene desunto da lui, e dalle sentenze che seguono la sua
opinione, dall'art. 1448 Cod. civ. il quale, specificando in telna
di cOlupravendita il disposto dell'art. 1125, stabilisce, com'è
noto, che nei rapporti tra venditore e cOlnpratore la proprietà passa di ' diritto per effetto del semplice consenso.
Questa efficacia reale della vendita sarebbe, secondo questa
opinione, un eleluento essenziale e inderogabile del contratto nel regime del diritto vigente; di più, si osserva,
l'amluettere la validità di un patto consimile rappresenta
un pericolo per i creditori di buona fede del compratore;
pericolo che appare particolarmente grave nell' ipotesi del
fallimento. Perciò questo patto dovrebbe esser ritenuto
(11) Cf. Appello Genova, 4 marzo 1910 (Dir. comm., 1910, 1, 2, 4);
id., 12 agosto 1904 (Temi Gen., 1904, 534); App. Milano, 4 maggio 1910
(lIlon. trib., 1910, 554); id., 23 giugno 1904 (ibid., 1904, 689); Appello
Firenze, 16 marzo 1909 (ibid., 1909, 390); id., L9 luglio 1907 (R. D. Comm.,
1907, 2, 539); Casso Napoli, 25 luglio 1905 (Mon. trib., 1906, 706); App.
Venezia, 23 maggio 1905 (Giur. It. , 1905, 1, 2, 483); id., 8 giugno 1897
(Temi Ven., 1897, 441).
(12) Casso Torino, 31 dicembre 1910 (Fo1"o It., 1911, 1, 494) con nota
contraria di F. FERRARA; id., 21 settembre 1910 (Dir. Comm., '1910,2,2,
383); id., 30 gennaio 1909 (Giur. Ital., 1909, 1, 1, 598); id., 11 aprile 1905
(Mon. trib., 1905,774); App. Milano, 25 gennaio 1910 (ibid., 1910, 396;
Temi Lomb., 1910, 1, 224); App. Torino, 10 maggio 1908 (Mon . trib. ,
1908, 775).
(l3) In Riv. D. (Jomm., 1904, 1, 98; 2, 534; 1910, 2, 583.
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nullo in quanto mira ad eludere una disposizione imperativa di legge; esso non potrebbe, secondo il BONELLI, aver
altra efficacia che quella di rinforzare espressamente la
condizione risolutiva tacita di cui l'art. 1165 Cod. civ. Le
sentenze applicano talora il concetto di simulazione, in
quanto il rapporto presenti esteriormente l' apparenza di
un contratto di locazione (14); talora anche invocano la
massima, a cui s' è accennato poc'anzi, della nullità del
patto commissorio.
lo credo che nessuno di questi varii punti di vista abbia
un valore concreto. I sostenitori della validità (15) osservano che l'efficacia reale della compravendita non è punto
inderogabiJe: essa, secondo la nota terminologia delle scuole,
. (14) Cf. Ap~. rrorino, 23 marzo 1895 (Giur. lt., 1895, 1, 2, 378); App.
MIla~o, .6 luglIO. 1904 (Riv. D. Comm., 1904, 2, 534, con n. di BONELLI).
Il. criterIO per rIlevar la simulazione è soprattutto il fatto che le rate
dI pr.ezzo non corrispon,dano a ciò che sarebbe normalmente il corrispettivo pel noleggio. E però chiaro che il concetto di simulazione è
inapplicabile quando, come per lo più avviene, le parti dànno a questo
eon:ratto ~a qualifica che gli spetta, e, d'altra parte, che il ravvisare
l~ sl~ulaz~one n~n .con~uc~ alla pronuncia di nullità se non in quanto
SI dlmostfl che e IlleCIto Il con tratto «dissimulato» di vendita con
~atto di riscatto. Il concetto di simulazione complica ma non risolve
Il problema.
(~5) ~SCOLI, La riserve", eli proprietà nella vendita, in St. senesi per
]lonan~ (1906), 2, 193; cf. anche in Riv. D. Civile, 1909, 408; 1910,
417, 564, 843, ove s?no esaminate le varie oscillazioni della giurisprudenza; DUSI, La r'tser'/)~ di dom'Ìnio nella vendita, in Riv. D. Comm. ,
1907, 2, 539; VIVANTE, In Foro It., 1897, 1, 780; Trattato, 4, n. 1624;
~BELLO, Dell~ lo~azione, 1, 11. ~55 (nel Trattato del FIORE); COVIELLO,
In St. per SmaloJa (1905), 1, 3~5; ZUNO, in Giur. It. , 1905, 1, 2, 483.
MONTESSORI, in Riv. D. Comm. , 1908' "
2 577· PALAZZO ,~.
l'n D,;r Comm.,'
1910, 1, 1, 17; COGLIOLO, ibid., 2, 4; da nltimo e con un largo esame
anche da.l p~nto di vista storico, F. FERRARA, in Foro It., 1911, 1,
494:. eglI rIleva che queste «vendite per acconti» esercitano una
funZIOne spesso necessaria di garanzia reale e che in pratica le clausole veramente gravose non sono tanto quella di riserva della proprietà
quanto, soprattutto, quella di decadenza delle rate versate: e per
questa ben dovrebbe intervenire la legge.
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è bensì di venuta un naturale negotii, ma non un elemento
essentiale: la proprietà passa di diritto per effetto del semplice consenso, ma nulla esclude che le parti possano
subordinare questo passaggio a una condizione, come del
resto la stessa legge positiva contempla dei casi in cui Ja
compravendita non ha che efficacia obbligatoria; tali così l'ASCOLI - la vendita di genere e la vendita commerciale di cosa altrui. Quanto poi al richialuare il divieto del
paÙo commissorio, giustamente si è osservato (16) che ciò
si risolve in una petizione di principio, in quanto si suP-.
pone che la proprietà sia traslllessa.
AUe ragioni che si adducono nell'interesse dei creditori
del cOlllpratore basta rispondere che esse non hanno, nel
regilue vigente, nessun valore positivo; con ciò non si
disconosce che, specie nel caso di fallimento, la loro posizione possa riuscire particolarmente grave di fronte al venditore rivendicante, e si può anche far voti che per clausole
contrattuali come queste venga imposta una pubblicità
analoga a quella a cui l'art. 773, n. 3, Cod. comlll. subordina
il privilegio del venditore di macchine di valore (17).
Ciò che in simili contratti luaggiormente urta il senso
equitativo della giurisprudenza, e la induce a pronunciarsi
per la nullità, è la clausola con cui il venditore suoI riservarsi il diritto di trattenere le quote già pagate, il che,
accanto alla rivendicazione della cosa, è nella più parte
dei casi un lucro eccessivo a danno del compratore e dei
suoi creditori. La ritenzione di tali rate, in quanto ecceda
il congruo cOlupenso per l'uso e il deperimento, rappresenta in sostanza una penale per l'inadempienza e quindi
a ragione, io credo, l'ASCOLI (18) ritiene applicabile l'arti(16) ASCOLI, in Riv. D. Civ., 1910, 844.
(17) Ibid., 418.
(18) Ibid., 844.

VI. -

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI ODIERNE

191

colo 1214 Cod. civ. che dà facoltà al giudice di ridurre la
penale quando l'obbligazione sia stata - come . qui è appunto il caso - in parte eseguita; forse sarebbe preferibile
un diretto intervento del legislatore che regoli il caso in
questo senso. Il nuovo Cod. civ. svizzero al § 716 dispone
precisamente che «il proprietario non può chiedere la
restituzione degli oggetti consegnati sotto riserva della pro. prietà se non a condizione di restituire all'acquirente gli
acconti già versati, sotto deduzione di un'equa luercede
_per il nolo e di un' indennità per il deprezzamento ». E,
forse, eliminate così le conseguenze più odiose dell'Abzahlungsgeschaft, la giurisprudenza rinuncierebbe a volerlo
colpire.
3. - È noto che nell'epoca del diritto comune la materia delle usure fu una delle sedi più tipiche della frCf/us
legi. Quanto più le necessità di un'econoluia sempre lueglio
sviluppata rendevano intollerabile nel suo rigore il divieto
canonico, la pratica escogitava selupre nuovi spedienti per
raggiungere il risultato vietato. Se ai giorni nostri la giurisprudenza applica assai più di rado in questa materia il
concetto di frode, la ragione si è che la nostra legislazione
ha finito per rinunciare a combattere l'usura con misure
. proibitive. Abbandonato il vecchio sistema di fissare un
tasso legale lnassilllo, del quale giuristi ed econolTIisti
ebbero buon giuoco a lTIOstrare l'assurdità, il nostro Codice
civile, in omaggio ai canoni della scuola liberistica, ha
riconosciuto la libertà dell'interesse convenzionale, limitandosi a disporre (art. 1831) che l'interesse eccedente la misura legale deve essere stipulato per iscritto, altrimenti non
è dovuto alcun interesse. Certo il freno lTIorale che questo
inciso avrebbe dovuto rappresentare nell' intenzione dei
compilatori del Codice, non ha, nè poteva avere, una grande
efficacia: quegli usurai che, nel regime del divieto assoluto,
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sapevano trovare mille modi ingegnosi, e pericolosi anche,
per eluderlo, difficilmente da un sentimento di pudore saranno ora trattenuti dal profittare di quella libertà che la
legge ha finito per concedere.
Ristretta così la repressione legislativa dell'usura (19),
un'applicazione del concetto di fraus legi non è possibile
se non in quanto si sia tentato di eludere quella disposizione speciale. La giurisprudenza ebbe occasione di occuparsi diverse volte di casi in cui l'interesse eccedente la
misura legale non risultava dalla scrittura stessa di mutuo,
bensì da un atto per sè stante, e decise che in tale ipotesi
non si può dire osservata la norma dell'art. 1831 (~O).
Infatti, si disse, lo scopo a cui mira va il legislatore, quale
risulta chiaro dai lavori preparatorii (~1), fu di obbligare
l'usuraio a far sì che della sua ingordigia si abbia una
prova nel contratto stesso: se si ammette la possibilità
che le usure ultralegali possano risultare da una scrittura
a parte, che quindi si sottrae più facilmente alla pubblicità , rilnane completalnente frustrata
quella già modesta
efficacia che la disposizione può avere. Pur non ricorren(19) I tentativi della giUI'isprudenza recen.te. di c~l~ire in generale ~
neaozi usurari riconducendoli al concetto dI Illecelta della causa o dI
vizio del conse~so per violenza, sono, a mio avviso, eccessivi, sebbene
si spieghino e si giustifichino come una reazione al~'impe~versare ~el
l'usura, specie nelle provincie meridionali: se uno dI quest~ concettI ---:
tra i due, più logicamente il primo che non il secon~o - SI v~~ol ~pplI
care è necessario che intervenga il legislatore: e mvero gIa cmque
pro~etti di legge si sono sncceduti (l'ultim~ pe~d~ ~ra innanzi al
Senato) per introdurre in varia misura le d~Sposlzl~m accolte nelle
leggi austriaca e germanica e, sul loro esempIO, ornaI da buona parte
degli altri paesi: cf. il mio scritto Vecchie e nuove tendenze per la
r epressione dell'usura, in Riv. D. Civ., 1911, ~37.
.
(~O) Casso Torino, ~4 agosto 1900 (Foro It., 1900, 1.~55; Mon. tr~b.,
1900, 884); id., 14 febbraio 1903 (R. D. Comm., 1903, ~, 1~5); Appello
Napoli, 13 maggio 1907 (Foro It., 1907, 1094; llfon. trib., 1907, 6~0).
(~1) Cf. la Relazione Senatoria, n. ~60, in GIANZANA, Lavon p1'eparatorii.
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dosi espressamente, nelle sentenze citate, al concetto di
fraus legi il caso va considerato a quella stregua, e l'applicazione a mio credere non è eccessiva.
In altri casi la via scelta per eludere la medesima norma
fu in vece la sim ulazione, in quanto la stipulazione di interessi ultralegali, pure fatta per iscritto, fu mascherata sotto
la parvenza di clausola penale, ovvero dandole la forma
autonoma di obbligazione cambiaria (~~).
4. - L'art. 136 Codice civ. esige per la moglie l'autorizzazione giudiziale, nei casi dell'art. 134, quando vi sia
opposizione d'interessi fra essa e il lnarito.
I varii spedienti a cui si suoI fare ricorso per eludere
questa disposizione interessano soprattutto per il parallelismo colle specie romane esaminate in addietro in rapporto
al S. C. Velleiano, la norma che nel diritto romano rappresenta la principale limitazione della capacità giuridica
patrimoniale della donna maritata. Il caso più frequente è
infatti quello della donna che, invece di assumere garanzia
pei debiti del marito, si obbliga in proprio nome.
Non c'è dubbio che, per quanto la giurisprudenza
odierna abbia, nell' interpretare ed applicare la legge, facoltà assai più limitate che non fossero quelle dei giureconsulti romani, essa opera rettamente ravvisando in simili
atti una frode, ossia una vera violazione della legge. Così
in un caso in cui sorse il dubbio che la vendita a terzi
fatta / dalla moglie colla semplice autorizzazione maritale
rappresentasse il pagamento di debiti del marito, fu ammessa la prova per testimoni, osservandosi che non è necessario che l'opposizione d'interessi risulti dal contratto
J

(~~) Trib: Napo~i, ~1luglio 1907 (R'iv. cj"it. di dù·. e giur., 1908, ~, 1);
App. NapolI, 13 gIUgno 1910 (Riv. D. Gomm., 1910, ~, 954, con nota di
F. DEGNI); cf. anche GALANTE, in Riv. crit. di dir. e giur., 1910, 1,
1 e sego
13 -

ROTOli'DI,
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stesso impugnato, potendo desumersi anche da elementi
estrinseci e con qualunque mezzo di prova (~3). Questa
larga facoltà è consentita infatti alla giurisprudenza dal
tenore stesso della disposizione legislativa, che qui non è
manifestamente riferita all'una o all'altra particolare figura
giuridica ma a qualunque atto - di quelli, beninteso, COlllpresi nell'art. 134 - in cui si riscontri obbiettivamente (~4)
l'opposizione d'interessi. Qui il legislatore assumendo COllle
contenuto della norma direttamente lo stato di fatto che
mirava a regolare, senza determinarlo e inquadr«;trlo per
così dire in una formola giuridica, ha evitato la possibilità
di quell'antitesi tra risultato pratico e contenuto effettivo
che rappresenta in certo modo il margine lasciato alla
frode.
Anche in questi casi è ovvio rilevare che l'applicazione
del concetto di simulazione non è sempre felice.
Gli esempi rOlllani soccorrono alla giurisprudenza (~5)
anche nel caso del divieto delle donazioni tra coniugi, dove
1'interposizione di persona suoI essere il mezzo preferito
con cui si tenta la frode.
Questa dell' interposizione è forse, delle varie forme di
frode, quella che anche in altri campi ricorre con maggiore
frequenza, e che la giurisprudenza arriva a colpire più facilmente; sia perchè la legge stessa la pone molte volte sull'avviso (~6), sia perchè, una volta che l'interposizione sia
(~3) Casso rrorino, 17 novembre 1906 (Mon. tr·ib., 1907, ~88); cf. id.,
6 dicembre t90~ (Legge, 1903, 344); Trib. Bari, 30 marzo 1909 (Foro
Pugl., 1909, ~4~).
.
... ,
, (~4) La giurisprudenza ha anche ritenuto che basti la posslblhta del
contrasto, anche se nel caso concreto non si ha il vantaggio d'u~a
parte a scapito dell'altra: cf. da ultimo in questo senso App. VenezIa,
~ marzo 1909 (Mon. trib., 1909, ~51).
,
(~) Cf., p. es., App. Cagliari, 11 maggio 1903 (Giur. Sarda, 1903, ~OO).
(~6) Cf. art. 773, 1053, 1457 e sego Cod. civile.
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scoperta, non torna difficile ravvisare la obbiettiva violazione della legge. E ciò va detto di entrambe le forme di
interposizione che è merito del FERRARA (~7) aver nettamente rilevato. Trattando dell'interposizione di persona
nei suoi rapporti colla simulazione era infatti fondamentale la distinzione tra la interposizione simulata, in cui
l' interposto (prestanome) non partecipa se non in appar enza al negozio giuridico, e l'interposizione reale, in cui
l'interposto è un contraente effettivo, e diviene per conseguenza titolare di diritti, salvo l'obbligo che egli assume
di ritrasferirli ad altri: si ha così nel primo caso un atto
giuridico unico, sotto il velo della simulazione, nel secondo
un intreccio di due atti giuridici, e cioè, nel caso tipico dei
«negozi fiduciarii» un contratto reale positivo, con cui
l'interposto acquista il diritto, e un contra tto obbligatorio
negativo, con cui si obbliga a ritrasferirlo (~8).
Ma alla violazione della legge possono servire -- e il
FERRARA lo riconosce ('29) sì l'uno che l'altro tipo, e
perciò la legge li equipara: infatti, di regola, quando la
legge vieta, per esempio, determinati negozi giuridici tra
determinate persone, le si contravviene tanto se il negozio
è effettivamente concluso tra quelle persone, solo facendo
intervenire un prestanome per salvare le apparenze, quanto
se il negozio è effettivamente concluso con un terzo, ma
coll'obbligo a questi, espressamente stabilito nel medesimo
atto, di trasmettere il diritto così acquistato alla persona
con cui non si è potuto contrattare direttamente. Se, considerando la fraus legi come una forma tipica, si giustifica
(~7)
(~8)

Simulazione, 3a ed., p. ~31 e sego
Così FERRARA (I negozi fiduciarii, in Studii per Scialoja, ~,

743 e seg.) seguendo in ciò il GOLTZ: veramente per il 2° contratto la
qualifica di « negativo» riesce appropriata solo in quanto l'obbligo sia
di ritrasferire all'altro contraente, non a un terzo.
(~9) Simulazion e, p. ~40.
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l'esclusione da questo campo della «interposizione simulata » come in genere di ogni simulazione, entrambi i tipi
di interposizione rientrano in quel concetto largo e imprecisato che è proprio alla fraus legi nella terminologia e nel
concetto delle fonti.
5. - Più frequenti e discussi sono i casi in cui si vuoI
ravvisare la figura della fraus legi in materia di disposizioni testamentarie. 'Ed è naturale, perchè appunto in questo
campo talune disposizioni di legge, ispirate a preoccupazioni d'indole generale, rappresentano spesso per il testatore un odioso ostacolo alla attuazione libera della sua
volontà, giacchè nell'animo del privato che pensa a disporre
come meglio crede del suo patrilnonio difficilmente faranno
breccia quelle preoccupazioni a cui si è ispirato il legislatore.
Tale è per esempio il divieto delle sostituzioni fidecommissarie, col quale il Codice nostro. seguendo l'esempio
dato dalla rivoluzione francese, ha voluto impedire il ripristinarsi di uno stato di cose che si era rivelato socialmente
ed economicamente intollerabile, e lo ha fatto col distruggere tutto un istituto - il fedecomtnesso - profondamente
radicato in molte regioni e specialmente in talune classi
di persone, nelle quali fu troppo naturale il desiderio di
riuscire ad eludere il di vieto per vie trasverse.
Sia per la generalità con cui è sancito il divieto nell'art. 899 Cod. civ. (qualunque disposizione ... con qualsivoglia
espressione ... ), sia per lo zelo di assicurare il risultato
voluto dal legislatore, la giurisprudenza ha sempre usato
molto rigore nell'applicazione del divieto, anche fuori della
figura tipica, tutte le volte in cui si riscontrino gli elementi
che la dottrina pone come essenziali al concetto di sostituzione fidecommissaria, ossia la duplicità della istituzione,
l'ordine successivo dei chiamati, l'obbligo del primo chia-
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mato di conservare e trasmettere, comunque il disponente
abbia cercato di dissimularli nel modo più artifi cioso. Così
la giurisprudenza non ha esitato a ravvisare una sostituzione vietata in una disposizione nella quale il testatore
istitui va erede Tizio e, in caso di predecesso, Caio, in
quanto dal contesto dell'atto risultava che il predecesso
andava riferito a Tizio e non già al testatore (30): anche
nell'istituzione colla clausola «si sine liberis decesserit»
un'opinione molto diffusa riscontra una frode al divieto (31).
D'altra parte, la considerazione obbiettiva degli elementi
essenziali alla sostituzione fedecommessaria ha indotto ad
ammettere la validità di disposizioni le quali, pur avendo
una configurazione analoga, non mettono in essere quello
stato di cose che il legislatore volle impedire: alludo al
cosiddetto fedecommesso de residuo; la giurisprudenza appunto inclina a ritenerlo valiùo in quanto esso non menoma
la piena libertà di disposizione per parte del primo chiaInato (B~).
Anche più davvicino interessano per il presente telna
le disposizioni concernenti le incapacità successorie, specie
di fronte all'art. 773 Cod. civ. Delle due fornle ivi contem(30) Casso Torino, 13 marzo 1906 (Mon. trib., 1906 86~' Giur . Tor.
1906, 890).
"
,
. (31) Cf. App. Tr~ni, 15 febbraio 1909 (Riv. giuro Trani, 1909, 177);
Tnb: Taranto, 15 gmgno 1909 (Foro Puglie, 1909, 440); Trib. Milano,
30 gmgno 1910 (Mon. trib., 19LO, 714). Convengo pienamente col PoLACCO (in St. per B1"ugi, p. 7~5) che il dubbio sulla validità non ha da
n.as,cere se non ~i. fronte. alJ'art. 899, non già di fronte al 853, in quanto
CIOe quella condIZIOne SIa tale da non potersi verificare che dopo la
morte dell'onorato: cf. in questo senso GABBA, in Foro It., 1884, 1, 817.
(3~) Cf. da ultimo Casso Torino, 16 maggio 1910 (Mon. trib., 1910,
9~9); id., ~3 maggio 1908 (ibid., 1908, 681); Casso Palermo, ~6 febbraio
~91O (ibid.: 1910, 349); App. Milano, 9 febbraio 1909 (ibid., 1909, 63~);
Id., 7 :U.glIO 1908 (Giur. It., 1908, 1, ~, 648); App. Roma, ~7 giugno
1908 (tbtd., 1909, 1, ~, ~1); App. Palermo, 16 maggio 1907 (Foro Ital.,
1907, 1, 1O~~) .
.
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plate (simulazione di CO.ntratto' O.nerosO. - interposizione
di persona), è la seconda (disposizioni fiduciarie) quella che
più direttamente ricade sotto il concetto di frode alla legge,
secO.ndo l'antitesi rilevata fin dal capitolo precedente: e
appunto in ordine ad essa si fa, di questo' concetto, una
delle applicazioni più tipiche e, a mio avviso, eccessive, in
quanto essa rispecchia la prima delle due inesatte tendenze
accennate fin dal principio, quella ciO.è di preoccuparsi del
risultato pratico anche se con ciò si esorbita dal contenuto
effettivo. della nO.rma.
È il caso. delle cosiddette «frodi pie»; disposizioni a
favO.re di enti ecclesiastici di fatto, i quali, cioè, vivono
CO.me' libere associazioni, ma, per le leggi eversive, privi di
personalità giuridica. In dottrina una' corrente, che per
diritto. francese ha come antesignano. il LAURENT e nel
nostro una larga Herie di sostenitori, ritiene che le disposizioni fatte a favore di singoli membri di tali associazioni
religiose siano a considerarsi come fatte in frode alle leggi
eversive; il che ha per conseguenza l'ammissibilità della
prova della fiducia secO.ndo l'art. 829, ult. capov. (33). Si

richiama l'aforisma canO.nico « quidquid acquirit monach'Us
acquiritur nwnasterio »; si osserva che quando dall'esame
delle circostanze di fatto appaia manifesto che la liberalità
è indirizzata ad avvantaggiare non il singO.lo individuo ma
l'ente ecclesiastico. COlne tale, essa finisce per eludere l'effetto. pratico voluto da quelle leggi, e a ricO.stituire, di fatto,
la manO.morta.
L'O.ppO.sta tendenza, alla quale io credo di dover aderire,
reputa eccessiva quest'applicaziO.ne del concetto di fraus legi.
E ciò anzitutto. perchè la legge si è limitata a togliere alle
corporazioni religiO.se la personalità giuridica, e non ha
100ro impedito - salvo. casi speciali - di esistere di fatto.
come libere associazioni; il che vUO.I dire che essa ha riten uto' che la privazione della persO.nalità fosse sufficiente
ai fini che si prO.pO.neva. FO.rse il legislatO.re non ha preveduto che tali cO.rpO.razioni, ancO.rchè prive di personalità
giuridica, potessero. cO.ntinuare a prosperare, ma in tal
caso è chiaro. che a questa ipotetica imprevidenza non si
potrebbe supplire che con una nuova disposiziO.ne legislativa. Del resto., se le disposizioni per interpO.sta persO.na
sembrano. eludere praticamente lo. scO.po delle leggi di
soppressione, è da notare che altro. è il semplice godimento.
in comune, per parte di un'associazione, di beni che giuridicamente spettano a un individuo e, per conseguenza,
seguono le sorti di O.gni proprietà individuale, e altro è la
manO.morta colle sue proprie cO.nseguenze econO.miche e
giuridiche, un tempo. senza dubbio assai più pericolO.se
che non lo possano. essere O.ggidì. Nella 100tta cO.ntro la
manomO.rta, la legge si è fenuata a reprimerne le manife-

(33) DE CRESCENZIO, in Foro Ital., 1877, 1, 454; PACIFICI-MAzzONT,
Successioni, ~, n. 5~; VITALI, Successioni,~, n. 1~6~; GIANTURCO, Delle
fiducie nel d. ita,liano, § 18; STERIO, in Giur. It., 1895, 4, 167; BELOTTI,
ibid., 1903, 1, 1, 375; MILONE, in Corte App., 1909, 1~9: cf. anche in
Atti R. Ace. Se. moro e polito di Napoli, 1910. In senso contrario vedi
specialmente SIMONCELLI, in Studi per Pessina, 3, 81; Foro It., 1901,
1, 307; 1908, 1, 554; COVIELLO N., in Giur. It., 1901, 4, 3~7; GABBA,
ibid., 1903, 1, 1, 8~7. Mi son limitato a citare i rappr~sentanti principali delle due tendenze, ritenendo superfluo raccogliere la bibliografia
della questione, larghissima, specie in questi ultimi anni: dal punto di
vista generale vedasi FERRARA F., in St. per Scialoja, ~, 745. L'ASCOLI,
che accoglieva la seconda opinione (Tratt. delle donazioni, p . 453 e seg.),
accede ora al :QUOVO indirizzo della giurisprudenza, sulla base della
legge del 1873. Il MESSINA (op. cit., p. ~44) è pure contrario all'applicazione del concetto di frode, ma cerca di arrivare al medesimo risultato della nullità per un'altra via, che a me non sembra felice: egli
ritiene cioè che il negozio è inesistente di fronte all'ente di fatto per

mancanza di un soggetto giuridico a cui il diritto si attribuisca - e
ciò è chiaro; e inesistente di fronte all' interposto per mancanza di
causa, in quanto il desiderio di arricchire questa persona è solo apparente - e qui mi pare che il concetto di causa sia male applicato.
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stazioni più grandiose ed allarmanti, e non ha creduto
conveniente, per assicurare un risultato più radicale, di
restringere, a danno di determinate categorie di cittadini,
il diritto di libertà e d'associazione.
\
Dal punto di vista dell'interpretazione della legge, e in
quanto la disposizione invocata sia l'art. 773 Cod. civ.,
sembra a me decisivo l'argomento che si desume dalla
diversità che passa tra le incapacità a cui quell'articolo si
riferisce, e la cosiddetta incapacità degli enti ecclesiastici
di fatto. La diversità è essenziale. L'art. 773 si riferisce a
casi di incapacità relativa, a persone cioè che pur godendo,
in tesi generale, della capacità successoria, non possono,
per ragioni speciali, ricevere per testamento da determinate
persone: così i figli adulterini, o, in diversa nlisura; i semplicemente naturali non legittimati, rispetto ai loro genitori
(art. 767-768); il tutore rispetto al pupillo (769); il binubo
rispetto al nuovo coniuge (770); il notaio ed i testhnoni
rispetto alle persone al cui testamento intervengono (771);
l'estensore del testamento segreto (772); casi tutti in cui
la frode può effettivamente avvenire attraverso la interposizione di persona, in quanto, sdoppiando la liberalità in
due successive trasmissioni, si arrivi a dissimulare l'esistenza di quell'impedimento che si oppone alla trasmissione
diretta. Se, ad esempio, il genitore che vuoI favorire il figlio
-adulterino istituisce erede un terzo di sua fiducia, e questo
fa poi, poniamo, un atto di donazione a quel figlio, le due
trasmissioni, prese isolatamente, sono perfettamente legittime, e il patrimonio passerebbe così, in due riprese, dal
genitore al figlio adulterino se gli art. 773 e 829 non intervenissero consentendo agli interessati la prova dell'interposizione in frode al divieto.
Invece l'ente ecclesiastico di fatto è giuridicamente inesistente: esso non ha patrimonio, nè può acquistarne, sia
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dal disponente direttanlente sia dal cosiddetto 'interposto;
e invero non ci può essere interposizione quando non vi
siano due enti giulidicamente esistenti tra cui un terzo ente
si interponga. Mancando l'utilità della interposizione, manca
quindi la possibilità della frode, e la legge, in quello che è
il suo contenuto reale, non è, nè potrebbe essere violata.
La giurisprudenza, finora assai oscillante, sembra essersi
in -questi ultimi anni decisamente orientata nel senso contrario a quello da me ritenuto migliore: e ciò soprattutto
in seguito ad una notevole sentenza della Cassazione di
Roma (34), ispirata dal MORTARA, nella quale la questione
venne posta sotto un punto di vista nuovo, e cioè in rapporto coll'art. 28 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, ritenendo che la presunzione di frode ivi contenuta abbia
portata generale per tutto il regno, con efficacia integrativa dell'art. 829 Cod. civ. Anche della legittimità di questa
estensione pare si debba fortemente dubitare, quando si
pensi che la legge del 1873 riflette gli enti ecclesiastici della
provincia romana, che si trovano, cOln'è noto, in condizioni
affatto speciali (35), e che, anche a voler ammettere che
(34) Casso Roma, 23 marzo 1908 (Giur. It., 1908, 1, 276; Foro It.,
1908, 1, 401) . In seguito cf.: id., 7 marzo 1909 (ibid., 1909, 1, 361), che
però ammise la prova che nella specie non si intendeva di frodare la
legge; id., 24 maggio 1910 (Giur. lt., 1910, 1, 1, 641); Casso Palermo,
a giugno 1908 (Dir. eccl., 1909, 153), dove è richiesta una prova assai
rigorosa della frode, osservandosi non bastare elementi generici; id.,
4 marzo 1909 (Giur. It., 1909,1,1,582); Casso Torino, 4 dicembre 1908
(Foro It., 1909, 1, 403); id., 31 dicembre 1908 (Giur. It., 1909, 1, 1, 647);
id. 27 dicembre 1909 (Mon. trib., 1910, 536); App. Roma, 5 agosto 1909
(Giur. It., 1909, 1, 2, 705), in riforma della decisione contraria Trib.
Roma, 21 aprile 1909 (Dir. eccl., 1909, 267); App. Torino, 27 dicembre
1909 (Mon. trib., 1909, 536); App. Perugia, 30 aprile 1908 (Foro Ital.,
1908, 1, 1086); App. Modena. 16 gennaio 1909 (Mon. trib. 1909, 391):
App. Aquila, 6 settembre 1910 (Giur. It., 1911, 1,2,100); App. Roma,
a luglio 1910 (ibid., 1910, 1, 2, 702).
(35) Il RUFFINI (in Riv. D. Pubbl., 1910, 1, p. 339 e seg.) ritiene che
per uscir dall'equivoco occorre, se la si crede opportuna, una legge.
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l'art. ~8, come, per esempio, è detto espressamente dell'art. ~5, abbia da valere in tutto il regno, le considerazioni suesposte imporrebbero ancora di interpretarlo in
riferimento ad enti incapaci sì ma esistenti giuridicamente.
È ad ogni modo da osservare come questo richiamo
alla espressa disposizione della legge del 1873 sembra denotare come la giurisprudenza ha per lo meno ritenuto
conveniente abbandonare l'incerta base che le offri va l'applicazione del concetto generale di fraus legi; e d'altra
parte la manifesta eccessività di taIune decisioni (36) mostra
come in questa materia preoccupazioni di vario genere
possano facilmente turbare la serenità dei criterii giuridici.
6. - Una figura che dall'epoca del diritto intermedio
ripete non solo la elaborazione teorica ma anche la prima
possibilità pratica è la cosiddetta fraus legi domesticae,
ossia la frode alla legge nazionale nei rapporti di diritto
internazionale privato. Anche qui non intendo occuparmi
ex professo del tema che, per la specie dei divorzi di italiani all'estero, fu per molti anni d'attualità sì in dottrina
che in giurisprudenza (37): mi limito a un cenno sOlnmario,
tanto più che appunto trattandosi di una delle applicazioni
più eccessive della teoria della fraus legi, il movimento di
reazione vi s'è determinato in modo più energico e generale.
(36) Una recente sentenza (App. Roma, 12 luglio 1910: Foro Ital.,
1911, 122) in base a quell'art. 28 è arrivata a decide~e n.on solo la nullità di una disposizione a favore di un ente ecclesIastlco conservato,
fatta per interposta persona onde frodare l'o~b.ligo d~ll'~~t?rizzazi?ne
governativa e della conversione degli immoblll ereditaru m rendIta,
ma eziandio che la nullità non si sana se in seguito l'autorizzazione
interviene e la conversione si compie. Bene osserva a questo riguardo
l'ASCOLI (in Riv. D. Civ., 1911,113 e seg.) che, anche ammessa l~ prova
della frode - non in base all'art. 28 della legge 1873 ma alI art. 12
dispos. prelim. Cod. civ. - la conseguenza non sarà ~a nullità della
disposizione ma solo l'obbligo per l'ente di conform~rsi. alla le~ge.
(37) Per più ampie notizie sul tema non ho che rmVIare alt opera,
più volte citata, dell'OTTOLENGHI.
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La frode nel diritto internazionale privato non è, del
resto, una forma che abbia caratteristiche proprie per le
quali essa venga a costituire una categoria speciale distinta
dalle altre specie di fraus legi: essa non è se non un particolare atteggiamento del concetto comune di frode alla
legge, quale è generalmente inteso, in quanto il risultato
vietato si vuoI attuare coi mezzi diversi che suggerisce la
diversità delle nOflne giuridiche vigenti nei vari paesi: si
cerca cioè di sottrarre determinati rapporti all' impero della
propria legge, sottoponendoli all'impero di una legge straniera. Si vede pertanto cOlne, nel concetto che ravvisa la
fraus legi essenzialmente nello sfuggire all'applicazione di
una norma di legge col mettersi, per dir così, sotto l'egida
di una norma diversa, la frode in diritto internazionale
privato rappresenta la figura tipica, giacchè se entro il
campo del diritto vigente in un determinato paese sarà
difficile trovare una norma che - sia pure in apparenza _
paralizzi una norma diversa, ciò può esser facilissimo quando
si tratti delle legislazioni di due diversi Stati, ispirate a
concetti e tradizioni diverse. Senonchè, alla maggiore facilità
di scoprire una norma sotto la quale l'atto che si vuoI
compiere possa riuscire legittilno, corrisponde la maggiore
difficoltà e complicazione dei Jnezzi coi quali si possa riuscire a passare dall'orbita di una legge in quella di un'altra.
Anche qui peraltro, di fronte al giudice chiamato a
decidere, non vi può essere una vera antitesi tra due
norme, giacchè anche quando egli deve prendere in considerazione la legge straniera, lo fa sulla base e entro i
limiti segnati dalla norma di diritto nazionale', sicchè , in
ultima analisi, come l' OTTOLENGHI (38) fa egregiamente
rilevare, hl frode si avrebbe di fronte alla legge nazionale
(38) Op. cit., p. 80 e seg.
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d'ordine pubblico interno di cui si vuoI riuscire ad escludere l'applicazione, non di fronte alla norma di diritto
internazionale privato che è propriamente la norma di
conflitto determinante la competenza dei varii Stati a regolare i varii rapporti, e il cui comando non si rivolge, per
conseguenza, al privato, bensì al giudice.
Si è ormai concordi nel rigettare l'opinione, un tempo
largamente rappresentata, che volle riscontrare una fraus
legi domesticae in riguardo alle disposizioni regolanti la
forma degli atti, nel fatto di chi si reca a compiere un
determinato atto all'estero per sottrarsi alle forme imposte
dalla legge nazionale ._ - specie per il testamento o per il
matrimonio - e che invece la legge estera non esige. Infatti,
per quanto gravi siano le ragioni che hanno indotto una
legislazione ad esigere per un determinato atto una determinata forma, come, ad esempio, per il testamento la forma
olografa o notarile, per il matrimonio il rito civile, è chiaro
che se quella legislazione accoglie, come la nostra (39), la
massima tradizionale locus regit actum, con ciò stesso lilnita
in modo assoluto l'esigenza di quelle forme entro l'àmbito
del territorio dello Stato. E in assenza di una disposizione
che vieti di compiere quell'atto all'estero, non si può parlare di frode nell'esercizio di una facoltà che rientra nel
diritto di libertà del cittadino (40): nè può importare, agli
effetti della validità dell'atto medesimo, anche la prova che
lo si sia compiuto all'estero coll'unico scopo di evitare la
forma che la legge nazionale prescrive.
(39) Art. 9, dispos. prelim. Cod. civ.
(40) FIORE, Dir. civ. ital., 1, n. 40~; FEDOZZI, op. cit., p. 380 e seg.;
BUZZATI, L'autorità delle leggi straniere relative alla forma degli atti
civili, p. 154. Il caso del ma Lrimonio, nonostante la sua particolare
gravità, non consente una soluzione diversa, ove non intervenga .u~a
espressa disposizione di legge (cf., per esempio, art. 135 Cod. clvile
Canadese, altrove citato).
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Quando si tratta non della forma estrinseca degli atti
ma della loro validità sostanziale, e questa vada giudicata
secondo lo «statuto personale» dell'agente, il mezzo usato
per la frode è il cambiamento appunto dello statuto personale, attraverso l'acquisto di un nuovo dOlnicilio o di una
nuova cittadinanza, secondo che esso statuto si fa dipendere
dall'uno o dall'altra. Il primo è, com'è noto, il sistema angloamericano; il secondo quello prevalente nelle legislazioni
europee, e accolto, in ispecie, dalla nostra. La differenza di
sistema implica una diversità nella soluzione da dare in
questo caso al problema della frode. Nel sistema angloamericano si applica largamente (41), a questo riguardo,
il concetto di simulazione: se il domicilio impbca, secondo
il concetto tradizionale, un elemento di fatto e uno intenzionale, rappresentato dall' animus di considerare quel
determinato luogo come la sede principale dei proprii
interessi, ne consegue che il domicilio acquistato dal cittadino in paese straniero solo per uno scopo determinato,
mentre in realtà rimane legato allo Stato d'origine da tutti
i proprii interessi materiali ed ideali, deve considerarsi come
un domicilio fittizio, incapace a determinare la mutazione
dello statuto personale (4~). Nel secondo sistema, fondato
(41) Cf. WHARTON, A treatise on the confiict of la1v, § ~34, cito in
OTTOLENGHI.
(4~) Un'applicazione di concetti analoghi, che merita di essere rilevata, ha fatto ultimamente la nostra giurisprudenza in tema di residenza. Per sottrarsi all'onere della tassa di famiglia, fortemente progressiva a carico delle classi facoltose, molti pensarono a trasferire la
residenza dalla città in Comuni foresi, dove la tassa non esiste, o esiste
in misura assai modesta. Nella specie decisa, l'attore pretendeva dal
Comune di Milano la restituzione della tassa pagata, dichiarando di
avere regolarmente trasferito la sua residenza da Milano a un Comun e
della Brianza, e producendo un certificato di quel sindaco comprovante
aver egli colà dimorato nell'ultimo anno per oltre sei mesi. Il Tribunale
di Milano (sent. 3 febbraio 1911, est. ALBERI CI : Mon. trib., 1911, 196)
ritenne che il .fatto della doppia dichiarazione di abbandon o e rispet-
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sulla cittadinanza, non è possibile la medesima soluzione.
L'acquisto della nuova cittadinanza, sia che avvenga ipso
iure, come per la donna nel caso di matrilnonio, sia l11ediante concessione da parte del potere sovrano, è un atto
formalmente perfetto in se medesimo, indipendentemente
da ogni riguardo a presupposti intenzionali: e se ciò è di
fronte allo Stato che concede la nuova cittadinanza, lo è
pure di fronte a quello la cui cittadinanza si perde, se
questo ammette, come il nostro, la libertà assoluta (43) di
cambiare cittadinanza.
Qui più che lnai si rivela l'assurdità di voler trovare
nella intenzione delle parti uno strumento per estendere
l'applicazione della legge nazionale oltre i suoi confini;
comunque tale intenzione possa apparire moralmente riprovevole, come è di fatto nel caso, che più vivamente ha
tivamente assunzione di nuova residenza è irrilevante ai fini dell' imposizione della tassa di famiglia; e quanto al certificato prodotto, che
la effettività o meno della residenza non va risolta con un materiale
computo di giorni, ma coll'esame complessivo di tutte le circostanze
di fatto, ed ammise il Comune a provare che quell'asserita residenza
non fosse che fittizia allo scopo di frodare la tassa, mentre la residenza
vera perdurava ancora a Milano. Certo all'avvenuta formalità della
doppia dichiarazione non si può dar peso quando ad essa non corrisponda la realtà del trasferimento; quanto alla insufficienza del mero
criterio cronologico, essa è forse affermata nella sentenza con soverchia
larghezza, giacchè nella residenza, a differenza appunto dal domicilio,
l'elemento di fatto ha la prevalenza sull'intenzionale: ma io riconosco
che se si riesce a provare che, nonostante la residenza, dirò così, ufficiale, in campagna, l'attore esercitava le sue normali occnpazioni in
Milano, e vi passava di fatto la maggior parte del suo tempo, anche
giovandosi, come è osservato, dei più celeri mezzi di trasporto, a ragione
si riterrà che ivi persista la residenza effettiva. La frode si avrebbe,
nella specie, attraverso la simulazione, e solo attraverso ad essa; giacchè,
come osserva la stessa sentenza, se l'attore, sia pure per sfuggire alla
tassa, si sia messo nelle condizioni legali di non doverla pagare, con
un trasferimento di residenza effettivo e sincero, il suo procedere,
comunque riprovevole, non rappresenta una violazione della legge.
(43) Unica eccezione è l'art. a Cod. civile.
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appassion ato, di due coniugi italiani che acquistano ia
nazionalità estera per poter ivi fare divorzio, domandando
poi alle autorità giudiziarie italiane l'exequatur della sent enza, e anche, alla competente autorità politica, il permesso speciale (44) per ricuperare la cittadinanza originaria.
In questa specie il concetto di fraus legi appare inapplicabile, sia che la si voglia ravvisare già nel cambiamento
di nazionalità fatto all'unico scopo di divorziare (45); sia
invece nel momento ulteriore in cui si domanda alle Corti
italiane l'esecutorietà della sentenza (46); sia infine solo
nel fatto di ridomandare la cittadinanza d'origine (47).
Infatti non si può impugnare per frode il cambiamento
di cittadinanza, che fu seriamente voluto ed è formalmente
perfetto (48): mutata la cittadinanza, gli ex-cittadini diventano di fronte alla legge nostra stranieri, e se ottennero
nella loro nuova patria la sentenza di divorzio, e ne domandano l'exequatur nel regno, la loro dOlnanda non ha
ragione d'esser trattata diversamente da quella presentata
da !stranieri d'origine (49): quanto alla domanda per ricupero della cittadinanza, non può costituire una fr ode perchè
non fa che provocare una decisione amministrativa che il
governo è libero di concedere o di negare: e qui, trattandosi di un potere discrezionale, nel cui esercizio si può
(44) Cf. C. Civ., art. 13, 11. 1.
. -(45) GABBA, in Fo'r o lt., 1906, 1, 1467; cf. ESPERSON, in Giur. lt.,
1907, 4, ~9.
. (46) FEDOZZI , l. cit., voI. 30, p. 146.
(47) OFNER, cit. in OTTOLENGHI, op. cit., p. 169.
. (48). Cf. su questo tema, e in questo senso, da ultimo P. FIORE,
m Att~ R. Ace. Se. morali e politiche di Napoli, 1910, p. 187.
(49) Sicchè, . a mio credere, il diniego avrebbe dovuto, a questa
~tre?~la, opporSI anche a stranieri d'origine: mentre la giurisprudenza,
m cIO per vero poco coerente, non solo accordò quasi unanime mente
agli stranieri d'origine l'exequatur, ma arrivò a dichiarare essa stessa
su loro domanda, il divorzio. Cf. P ORRO , in Mon . tri b., 1906, 941 e seg:
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tener conto di ogni elemento di fatto, giustamente un Parere
del Consiglio di Stato (50) ha suggerito di dare risposta
negativa, poichè il Governo può, e, potendo, deve, negare
il suo concorso al pieno successo della manovra architettata. Ma fuori di questa eventuale e indiretta sanzione
amministrativa, la giurisprudenza e la dottrina hanno finito
per esser quasi concordi (51) nel ritenere che a tale modo
d'agire, sebbene eticamente condannabile, l'interprete non
ha lnodo d'opporsi.
Giova osservare da ultimo che, dal punto di vista pratico, la questione ha perduto assai della sua importanza
in seguito alla Convenzione dell' Aja 1~ giugno 1902, resa
esecutiva in Italia colla legge 7 settembre 1905, nel senso
che non sarà più possibile sollevare nel giudizio di delibazione la questione d'ordine pubblico: ammetto però che
chi ritenga col GABBA (52) che la fraus legi si ha già nel
cambiamento della cittadinanza, la questione rimane impregiudicata. D'altra parte, però, la medesima Convenzione ha
reso praticamente più rara la possibilità di quella forma
d'elusione col disporre (53) che la legge nazionale degli
sposi, che ammette il divorzio, non può invocarsi per dare
il carattere di lnotivo di divorzio a un fatto avvenuto quando
gli sposi, o uno di essi, appartenevano a nazionalità diversa.
7. - Chiudo questa rassegna coll'esame di un caso
che è veramente tipico per il eoncetto della fraus legi, e

che merita una particolare attenzione perchè, a 111.io credere,
l'intervento di elementi speciali vi legittima l'applicazione
dei criterii di decisione che, secondo quanto ho esposto fin
qui, dovrebbero ritener~i illegittimi in via normale.
Il caso, che ha una copiosa giurisprudenza ed una larga
letteratura, è in tema di licenzialnento del medico condotto.
È noto come la legge sanitaria 22 dicembre 1888 disponeva
(art. 16) che il n1edico condotto acquista il diritto alla stabilità dopo un triennio di prova: la legge 25 febbraio 1904
(art. 5) lo ridusse a un biennio, e così modificata la disposizione compare nell'art. 31 del Testo Unico 1 agosto 1907.
I COluuni si può ben dire che non lasciarono intentata
nessuna via per sottrarsi a questa disposizione, tentando
di impedire al ll1edico l'acquisto della stabilità unicamente
per conservare all'Amministrazione la piena libertà d'agire,
e ciò indipendentemente da ogni ragione specifica di malcontento per il servizio prestato. La via più ovvia, e più
largamente usata, fu quella di u n licenziamento pro fonna:
quando s'avvicina la scadenza del periodo di prova il
Comune licenzia il medico, ma conteluporanealuente lo
riassume in servizio: con ciò, nonostante che il medico
non abbia mai cessato di fatto dal prestare l'opera sua,
la continuità formale del ~uo esercizio è interrotta , il
periodo di prova ricomincia daccapo, ed è così raggiunto
il fine dell' Aluministrazione comunale, la quale starà
pronta, alla scadenza del nuovo periodo, a ripetere il
lnedesimo giuoco.
Che con dò venisse frustrato lo scopo della legge, era
evidente; e non . tardò infatti a preoccuparsene il Governo
che, con una circolare (54) del Ministero degli Interni

(50) 17 ottobre 1900 (cù·c . giur., 1901, 4, ~5).
(51) Cf. specialmente RATTO, in Legge, 1898, ~, 377; PORRO, in Mon.
trib., L cit.; 1907, 153; indi MESSINA e soprattutto OTTOLENGHI, opere
citate, a cui rinvio per i richiami di giurisprudenza. Poderoso sostenitore dell'opinione contraria rimane il GABBA: cf. specialmente Foro
Ital., cit.; Mon. trib., 1906, 941. È noto che il caso ha un corrispondente nei cosiddetti «matrimonii transilvanici », di cui si è largamente
occupata la giurisprudenza e la dottrina austriaca.
(5~) Cf. Foro It., 1906, 1, 1467.
(53) Art. 4.
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(54) In data ~8 giugno 1891, riferita in DE
sa,nitarie, 1, 398.
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diramata ai Prefetti raccomandava di vigilare a che i
licenziamenti entro il triennio fossero fatti con prudente
djscernimento, in base a giustificati motivi e non in contr'addizione collo spirito della legge. Ma, a parte quest'atti vità amministrativa di controllo, era possibile impugnare
quelle deliberazioni dal punto di vista della legalità ~ La
giurisprudenza diede una risposta quasi concordelnente
affermativa: una serie di sentenze pronunciò che quellicenziamento, qualora risultasse dato semplicemente pro fOr'Jna,
fosse a ritenersi nullo per silnulazione in frode alla legge (55).
L'importanza decisiva veniva così data non tanto all' intenzione di eludere la legge quanto all'elemento obbiettivo
della non serietà del licenziamento. In realtà a me selnbra
per lo meno dubbia la possibilità di applicare il concetto
di simulazione in questi casi, nei quali si è di fronte ad
un atto amministrativo formale di licenziamento, seguìto
da un altro atto formale di nuova nomina, e credo che
non a torto il VEDANI (56) abbia osservato COlue anche in
queste sentenze si deva logicamente presupporre la luassima
della nullità del licenziamento dato al solo scopo di eludere
la legge: l'immediata riassunzione in servizio non è in fondo
altro che una prova - e certo la migliore delle prove - che
il licenziamento non aveva altro fine.
Checchè ne sia, la legge del -t 904 ha praticamente eliminato ogni dubbio su questo punto, giacchè ha sancito

espressamente (57) che «il medico licenziato durante il
periodo di esperimento e poi riassunto in servizio , nello
stesso Comune o Consorzio ... con o senza interruzione,
congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del
compimento del periodo di prova ». La legge ha così
accolto la massima già ammessa dalla giurisprudenza,
andando anzi più in là, giacchè all'accessio temporis, per
dir così, non nuoce neppure l'interruzione. E di fronte a
una nonna così assoluta, il lnagistrato non ha più se non
verificare nei singoli casi se ne ricorrano o meno gli
estremi, senza bisogno di addentrarsi nell'esame dell'intenzione con cui fu dato il licenziamento, giacchè la presunzione di simulazione - così la chialna, non molto
esattamente, la giurisprudenza - è in controvertibile (58).
Rimane il caso del licenziamento serio ed effettivo:
eliminato dalla nuova legge l'elemento della simulazione
rimane quello della fraus legi tipica, che si concreterebbe
nel fatto che il licenziamento ha per unico scopo il non
voler lasciare acquistare la stabilità. Potrà la teoria della
fraus legi invocarsi legittimamente in questo caso ~ Certo,
se la risposta fosse negati va, la legge del 1904 potrebbe
a ver avuto un risultato inverso a quello sperato: i Comuni,
non potendo più licenziare pro fonna, licenzieranno per
davvero, e il medico invece di perder solo la stabilità
perderà addirittura l'impiego.

(55) Cf. C. Stato, sez. IV, 19 ottobre 1893 (Gi~tr. lt., 1893, 3, 19);
id., 10 luglio 1896 (Riv. ~tni-v., 1896, 278) [anche se la riassunzione è
fatta sotto condizioni diverse: contra, in quest'ipotesi, id., 8 luglio 1898
e '26 aprile 1895 (Foro lt., 1898, 3, 148 n.; 1895, 3, 139 n.)]; id., 2 agosto
1895 (Foro lt., 1895, 3, 113 n.); id. , 3 agosto 1896 (Riv . amm., 1896,
846); id., 31 gennaio 1902 (Mon. trib., 1902, 495); App. Bologna, 21 febbraio 1898 (Giur. lt., 1899, 1, 2, 263); App. Torino , 31 dicembre 1898
(ibid.); Cassaz. Roma, 16 gennaio 1900 (Foro lt., 1900, 1, 145 n.). In
questo senso anche DE GIULI, op. cit., 1, 393.
(56) In ]ylon. trib., 1900, 344.

(57) Art. 9 == art. 33, T. U. 1° agosto 1907.
(58) Casso Torino, 23 febbraio 1906 (Giur. To'ì' ., 1906, 499); Cassaz.
Firenze, 11 luglio 1907 (Mon. trib., 1907, 963, nei motivi); Casso Napoli,
24 aprile 1906 (ibid., 1906, 950, id.); Casso Palermo, 30 dicembre 1905
('i bid., 1906, 667; Legge, 1906, 448); Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1910
(Giust. amm., 1910, 55); id., 24 maggio 1907 (Giur. lt., 1907, 4, 292,
nei motivi) ; App. Napoli , 13 dicembre 1909 (Riv. D. pubbl., 1910, 2,
145); App. Firenze, 23 giugno 1906 (Annali, 1906, 200); App. Catania,
15 giugno 1906 (Giur. Cat., 1906, 147); App. Aquila, 19 aprile 1906 (Riv.
amm., 1907, 16); App. Ancona, 11 ottobre 1905 (COTte Ancona, 1905, 482).
14"- -
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La giurisprudenza è divisa: parecchie sentenze hanno
ritenuto che il licenziamento, quando sia serio, è valido
nonostante l'espressa motivazione che ne riveli lo scopo
di eludere la legge; altre meno numerose, sebbene sia in
questo senso la più recente decisione ch' io conosca,
ritennero la nullità per frode alla legge (59).
La prima opinione ha in suo favore argomenti lUOltO
gravi: anzitutto l'art. 6 della legge 1904 (== 3~ T. U. 1.907)
il quale esige bensì per il licenzialuento entro il periodo
di prova alcune detenuinate formalità (preavviso di tre mesi,
intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri o dei
rappresentanti del Consorzio), ma non esige che la deliberazione sia motivata (60): il COluune, si dice, è libero di
apprezzare conle meglio crede la convenienza o lueno di
lasciare che il sanitario divenga stabile; e come può non
dare nessun motivo può ben dare i motivi che vuole. In
questo senso si esprime il DE GIULI (61), censurando la
sentenza dianzi ricordata della Cassazione torinese dell~98:
eO'li osserva che il Comune usa del suo diritto licenziando

'"

(59) Nello senso: C. Stato, sez. IV, ~6 maggio 1907 (.Gi'llwisp~·, I t .,
1907, 3, ~9~); id., ~7 ottobre 1905 (l\funic. It., 1905,549); Id., ~.3 gl:lgno
1905 (Giust. amm., 1905,354); id., 31 gennaio t90~.(Mon. t:'IIb., 190~~
495); id., 8 ottobre 1897 (Dritto e GiU'f'., XIII, ~5~); Id., 14 gIUgno 1~9D
(Cons. com., 1895, ~9~); id., 17 novembre 1893 (Gi'lltr. It., 1894, 3, D8) ;
id., 30 luglio 189~ (Legge, 189~, ~, 815); id., 13 febbraio 1891 (Riv. amm. ,
1891, ~45); App. Napoli, 13 dicembre 1909 (Riv. D. pubbl. , 1910, 2, 145~.
Nel ~o senso: C. Stato, sez. IV, 10 febbraio 1895 (Giur. Ital., 189D,
3, 7~); Casso Torino , 11 giugno 1898 (Giur. Tor., 1898, 1116).; App~ll?
Genova 14 dicembre 1903 (Temi Gen., 1904, 19) (nella speCIe pero Il
trienni~ finì per compiersi}; G. P. A. Napoli, ~3 febbraio 1905 (Dr. e
Giur., XX, 83~); Cass o Napoli , ~1 giugno 1910 (ma~s . .D. ?om,1n ., 1911,
~ 3~6 con mia nota ove ho anticipato le osserVaZlOl1l qUI svolte).
, (60) Si richiama, a contrariis, quanto è disposto pel licenz~amento
del segretario comunale (art. 160-161, L. C. P., T.
~1 agglO 1908:
qui si è ammesso che il motivo di non voler laSCIar acqUIstare la stabilità non è una motivazione. Cf. RAGNISCO, in Riv. D. pubbl., 1910, 41.
(61) Op. cit., 1, 389, n. 1.

y.

n:

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI ODIERNE

~t3

il medico, e dichiarando lealmente (sic) di non . volergli
lasciar acquistare la stabilità, «il che evidentemente si
confonde con un giudizio di non gradimento a suo riguardo » (6~). E, annotando la sentenza della Corte d'appello di Napoli, ricordata addietro, il BrONDI (63) dichiara
che il modo d'agire del Comune, comunque deplorevole,
è giuridicamente inattaccabile.
L'opinione contraria è rappresentata sopra tutto da una
nota del CAMMEO (64): egli riconosce che la legge dà facoltà
al Comune di licenziare il medicQ alla scadenza del triennio
(ora biennio) senza darne i motivi, ma osserva che se dalla
deliberazione comunale risulta che il licenziamento fu dato
proprio collo scopo di impedire l'acquisto della stabilità, il
provvediluento deve annullarsi come viziato per sviamento
di potere (détournement de pouvoir). È questa, cOlu'è noto,
una figura d'eccesso di potere elaboratasi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato francese e accolta poi, in
misura sempre più larga, nella giurisprudenza e dottrina
italiana (65): questo vizio, che si suoI paragonare all' « abuso
di mandato ») si fa consistere in una violazione dello spirito
o, per meglio dire, della portata della legge, in quanto cioè
l'ente amministrativo esplichi le sue facoltà discrezionali
per un fine estraneo a quello per cui quelle facoltà gli sono
conferite.
(6~) Questa corrispondenza può anche non essere vera: il Comune
può impedire la stabilità anche per la semplice preoccupazione di non
volersi vincolare, indipendentemente da ogni malvolere contro il medico,
come nel caso del licenziamento fittizio.
(63) In Riv. D. pubbl., 1910, ~, 150.
(64) In Giu1". Il., 1894, 3, 57; cf. anche ibid., 1895, 3, 7~; CAMMEO
e VITTA, Sanità pubblica, nel Trattato di D. amminist'rativo dell'ORLANDO, 4, ~, 345; VEDANI , in llfon. trib., loc. cito
(65) Cf. specialmente ORLANDO, Giustizia amministrativa, nel Trattato cit., 3, 803 e seg.; RAGNISCO, in Legge, 1906, 2068; PRESUTTI, I
limiti del sindacato eli legitt'imità, p. 7~ e sego
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Le sentenze che pronunciarono, nel caso In esame, la
nullità, più che a questo concetto specifico dello sviamento
di potere si ispirarono genericamente alla teoria tradizionale della fraus legi, in quanto era ovvio ravvisare nella
specie i due elementi caratteristici sui quali ho insistito
nei capitoli precedenti: l'oggettivo -- elusione dello scopo
pratico che la legge voleva impedire -- e soggettivo .- intenzione manifesta, anzi qui espressamente dichiarata, di eludere
la legge. Ora io credo che qui si debba operare col concetto
speciale di « sviamento » e non con quello generale di frode
alla legge perchè appunto quei due momenti integratori
che nella teoria della fraus legi vanno, a mio avviso, eliminati, si possono legittimamente invocare in tema di
svialnento, tenuto conto della specialità del campo in cui
q uesto concetto si applica: sicchè, in ultima analisi, la
legittimità dell'applicazione di quei criterii nel caso speciale
costituisce un argomento a contrariis per la tesi della loro
inapplicabilità nella teoria generale.
Qui infatti siamo fuori del campo del diritto privato, in
cui la teoria della fraus legi è nata e si svolge: qui il concetto dello sviamento ci porta all'esame della legittimità di
un atto amluinistratlvo discrezionale. Fu recentemente sostellutO (66) che il concetto di discrezionalità è, come tale,
applicabile anche nel campo del diritto privato: si avrebbero cioè due forme di discrezionalità, una « pura ») e una
« tecnica )), e di queste solo la seconda sarebbe esclusivamente propria dell'attività aluluinistrativa. Senza insistere
su questo punto, che mi porterebbe lontano dal tema, io
credo che la distinzione non sia felice: si vuoI dare della
discrezionalità un concetto più largo di quello che è nel(66) PRESUTT I, op. cito (Milano 1911); cf. già: Discrezionalità pura
e discrezionalit à tecnica" in Giur . It. , 1910, 4, lO e sego
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l'uso comune per poi tornare a restringerlo con una qualifica anche poco adatta. A me pare che sia, in fondo, un
equivoco parlare di attività discrezionale fuori del campo
del diritto pubblico e, in particolare, di attività pubblica
amministrativa. Nel campo del diritto privato, infatti, la
volontà dell'individuo, finchè sta entro i limiti precisi che
la legge le segna, è libera di svolgersi come lueglio crede,
. apprezzando liberamente i propri interessi, e questa non
è discrezionalità, è libertà assoluta: può essere, entro i
limiti della legge, anche arbitrio, percl1è ciascuno può raggiungere i propri scopi bene o luaJe, o non raggiungerli
affatto; può, anche senza interesse, agire nella sfera del
suo diritto anche coll'unico scopo di nuocere altrui, giacchè
al sistema del diritto privato nostro è tuttora estraneo il
divieto degli atti ad aemulationem.
Diversamente avviene nel campo del diritto pubblico.
L'attività della pubblica amministrazione si svolge per il
raggiungi mento dei fini collettivi: a questi esclusivamente
sono ordinate le sue facoltà discrezionali, le quali non
implicano se non la facoltà di apprezzare liberamente il
miglior modo per raggiungere quei fini, giacchè «discrezionalità )), come dice la parola stessa nel suo valore etimologico, e - forse meglio -- il suo corrispondente nella dottrina tedesca « freies Ermessen », indica non arbitrarietà (67),
ma facoltà di scelta e d'apprezzalnento ordinata ad un fine
facoltà di commisurare la convenienza o meno di un deter~
minato atto a quello scopo che si è tenuti a raggiungere.
Di qui si vede come e perchè sia possibile sulla attività
della pubblica amministrazione tutto un sindacato, a cui
l'attività del privato si sottrae completamente: in questa
(67~ ~f., ORLAN~~, op. cit., 3, 667, dove è giustamente rilevata questa
~ speClaht~ ~el dIrIttO pubblico » per cui la discrezione non può mai
essere arbItrIO.
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non c'è che distinguere con un taglio netto ciò che è lecito
da ciò che è illecito, ciò che è attuazione del diritto proprio
da ciò che è violazione del diritto altrui; in quella, per ciò
che è attività discrezionale, il diritto positivo ha potuto
istituire, oltre e all' infuori dell'eventuale giudizio di lnerito,
un sindacato generale di legittimità, riconoscendo e tutelando nei privati, di fronte all'attività pubblica amministrativa, la categoria dei cosiddetti «interessi legittimi » .
In questo sindacato il concetto di «svialnento » rappresenta
l'estremo limite (68), dove il controllo di legittimità confina
con quello di merito.
Queste considerazioni erano necessarie per far risaltare
come in questo campo sia perfettamente lecito invocare
quei due momenti di cui s'è discorso. Il potere dell'ente
amministrativo, appunto in quanto discrezionale, è ordinato
a raggiungere i fini collettivi e, in particolare, quelli che la
legge gli assegna come proprii: in questi fini il potere stesso
trova la sua giustificazione, e l'uso di essi diviene illegittimo ogniqualvolta si esplichi per il raggiungimento di fini
estranei, o, peggio, di fini che sono con quelli in antitesi.
Nel caso del licenzialnento del medico quest'antitesi è evidente, giacchè risulta dalla deliberazione stessa che esso è
indipendente affatto dalle esigenze del servizio. E, d'altro
lato, la dichiarazione esplicita contenuta nella deliberazione
integra l'elemento soggettivo, il quale, se dal punto di vista
generale della fraus legi sarebbe irrilevante, perchè, come
si disse, in ordine ad essa, l'intenzione dell'agente nulla
toglie od accresce alla valutazione dell'atto in rapporto alla
norma, qui ha importanza decisiva in quanto fa esplicitamente venir lneno il presupposto su cui poggia la le gittilnità dell'atto, dando la prova della sua difformità dai fini
(68) ID., 3, 807.
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della legge. La dichiarazione esplicita ha qui poi tanto maggiore importanza in quanto, non essendo richiesta la motivazione, il Comune, deliberando il licenziamento sic et sitnpliciter, avrebbe potuto precludere all'autorità giudiziaria
ogni mezzo per rilevare la «frode» (69).

,'.

Con questa sOlnlnaria rassegna io non intendo punto
di avere esaurito tutti i casi nei quali la giurisprudenza
odierna opera col concetto di fraus legi: urta raccolta completa, oltre all'essere praticamente impossibile, sarebbe stata
superflua, giacchè qui si trattava semplicemente di nlostrare
come la teoria della fraus legi trovi anche oggigiorno applicazioni pratiche, e di scegliere fra questi i casi che servissero lueglio ad Hlustrare i criteri generali posti nei capitoli
precedenti.
Di più, come nell'analisi delle specie ronlane mi sono
fatto scrupolo di eliminare quei casi che non rappresentano un'applicazione formale del concetto e della terminologia in esalne, onde isolare l'indagine specifica dagli
altri problemi in materia di interpretazione, così in questa
rassegna di giurisprudenza mi sono ristretto a casi in cui,
(69) Peraltro io inclino ad ammettere che la prova dello « sviamento »
si possa desumere da altri elementi, quando la deliberazione comunale
- non l'abbia imprudentemente documentato. Piuttosto io dubito che,
posta la questione dal punto di vista dello sviamento, sia possibile
ammettere la competenza della magistratura ordinaria. Il concetto che
sta a base, nella nostra legislazione, della distinzione tra competenza
giudiziaria e giurisdizione amministrativa (in sede di legittimità) è l'antitesi tra diritti subbietti vi e interessi legittimi, ai quali ultimi corrisponde la sfera dell'attività discrezionale. Qui, dove la discrezionalità
del Comune è tanto larga da non esigersi motivazione, dove il sindacato di legittimità arriva, collo «sviamento », alla sua figura estrema,
parmi difficile ammettere la competenza dei tribunali ordinarii. Se il
medico rimane in carica dopo il biennio, la stabilità è per lui un diritto
subbiettivo: ma, finchè dura nel Comune iJ potere discrezionale di licenziarlo, il medico non ha alla stabilità se non un interesse legittimo.
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o· le sentenze stesse adottano espressamente la formola
della fraus legi, o, pur non lnenzionandola, appare evidente
che si richiamano, sia per accoglierli che per respingerli,
ai concetti di cui essa è l'indice.
Osserverò da ultimo come non deve parere strano che
io abbia omesso ogni caso di frode a leggi fiscali. L'omissione è deliberata: certo anche in ordine a queste leggi la
violazione può assumere un carattere larvato; anzi, poichè
qui la legge è per così dire ilnpersonata in una organizzazione attiva ed oculata, il ricorso alle vie trasverse è più
frequente, senza contare che è proprio questo il campo in
cui è più forte l'incentivo all'elusione della legge. Ma formalmente la «frode al fisco» non coincide in tutto colla
figura tipica della « frode alla legge ». Già a proposito della
terminologia romana e della sua alterazione medioevale,
ebbi ad osservare che l'espressione «in fraude1n fisci» è
da collocarsi, insieme colle altre « in fr. credito rum , patroni,
pupilli », quasi in antitesi colla formola della fraus legi:
il fisco si considera anche lui come una persona che si
danneggia, che si defrauda dolosalnente di quanto per legge
gli avrebbe a spettare, come il creditore, come il patrono:
sicchè in questi casi appare come legittinlo quel colorito
intenzionale che nella fraus legi non è che apparente. E in
sostanza ancl~e nel concetto nostro, sì per i giuristi come
- e più - nel linguaggio comune, parlando di «frode al
.fisco », corrialno col pensiero all' inganno che s'è fatto, o
tentat.o di fare, all'amministrazione finanziaria ed ai suoi
agenti, più che non al significato tecnico di fraus legi==contra
legem. E invero, anche nella terminologia romana, non si
cercherà l'equivalenza di fraus fisco a contra fiscu1n, nè di
fr. creditori a contra creditorem, il che prova che qui la
fraus ha un valore suo proprio, e non quello che sarebbe
il risultato dell'exaequcttio.
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Con ciò non si nega che, obbiettivamente considerata,
la frode alle leggi fiscali sia da porsi alla nledesima stregua
della frode alle altre leggi: che, in particolare, anche in
ordine ad essa sia illegittimo ogni tentativo di estensione
del contenuto reale della norma sulla base delle conseguenze
pratiche o dell'intenzione dell'agente: senonchè le leggi fiscali
sono, a differenza di molte altre, troppo bene formulate
perchè ogni tentativo di eluderle non trovi quasi sempre
da parte dell'amministrazione e della giurisprudenza la
possibilità di un'energica repressione.
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VII.

Conclusione.
Dopo aver esaminato sulla scorta delle fonti quale sia
la dottrina dei giureconsulti romani sulla fraus legi, ed
avere cercato di rilevare i punti salienti della trasformazione profonda da essa subìta nel diritto intermedio, nel
quale si svolgono i germi delle diverse tendenze concettuali che perdurano in questo campo anche nella dottrina
moderna, non rimane che da considerare brevemente la
efficacia esercitata da questa dottrina, ossia i vantaggi e
i danni da essa reca ti.
Se l'applicazione del concetto di fraus legi non rappresenta se non l'indice - per dir così - di una interpretazione acuta ed energica, che non si tiene servilmente legata
a quello che appare a prima vista come significato letterale,
ma, attraverso l'oscura od imperfetta dizione del testo, sa
mettere in chiaro il vero contenuto legislativo, allora non
è dubbio che quel concetto non contribuisca validamente
a far sì che la giurisprudenza eserciti in modo conveniente
il suo còmpito di tutrice del diritto. E sotto questo aspetto
vanno precisamente considerate le applicazioni che la giurisprudenza rOlnana ha fatto alle singole specie. Ma si è
visto come ivi la fraus legi non rappresenta per nulla un
concetto autonolno; non è uno strumento speciale della
logica interpretati va: con quella formola i romani non fanno
se non designare genericamente i casi di violazione della
legge indiretta e larvata, e, colla massima che gli atti in
fraude1n legis devono equipararsi a quelli contra legem, non
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fanno, in ultilna analisi, se non esporre con parole diverse
il concetto fondamentale che non la esteriorità formale,
ma il contenuto reale ed obbie~tivo della legge si deve
prendere in considerazione. Entro questi lÌlniti, le specie
proposte e risolte dai giureconsulti classici rappresentano
esempi mirabili di tecnica ermeneutica, di cui dottrina e
giurisprudenza ancor oggi possono avvantaggiarsi, sebbene
la loro posizione di fronte alla legge non sia più precisamente la stessa.
Ma se, sotto la terminologia classica dell'« agere in
f1'audem legis », si cela quella dottrina ibrida, di cui ho
ricercato le origini ed i moventi di indole diversa, allora
sembra a me indubitabile che i danni superano di gran
lunga i vantaggi che se ne potrebbero derivare.
Si faccia pure astrazione dalla illogicità intrinseca di
quei procedimenti di interpretazione; su di essa credo aver
insistito a sufficienza: atteniamoci solo alle conseguenze
pratiche. Potrà sembrare che, dando rilievo allo scopo della
legge anche al di là del suo effettivo contenuto, si assicuri
l'attuazione di ciò che era nelle mire del legislatore e si
eviti lo spettacolo, sempre dannoso, di leggi che rimangono
lettera morta, giacchè -l'osservazione è del MONTESQUIEU (1)
- COlne le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie, così
quelle che si possono eludere indeboliscono la legislazione:
ma se si permette che il magistrato abbia a valutare lui,
all' infuori dell'esplicita disposizione testuale, quale sia stato
lo scopo che si voleva raggiungere, lo si autorizza ad esorbitare dalle sue attribuzioni, riconoscendogli la facoltà di
mettersi al posto del legislatore: invadenza tanto più repugnante al sano criterio giuridico ora che il diritto pubblico
degli Stati moderni riconosce appunto nella netta divisione
(1) Esprit des lois, lib.

~9,

c. 16.
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delle funzioni legislativa e giudiziaria, affidate ad organi
distinti ed autonomi, una delle fondamentali garanzie costituzionali de] cittadino contro gli abusi dei pubblici poterj.
E ciò anche a voler pensare che il giudice faccia di quest'arma pericolosissima un uso corretto, mentre è troppo
facile supporre che in più d'un caso egli, sia pure inconsciamente e colle migliori intenzioni, attribuirà alla legge
non quello scopo che era veramente nelle mire del legislatore, ma quello che a lui parrà il migliore, il pill confonne
o più conveniente alle esigenze del lnomento.
Potrà sembrare, dall'altro lato, che il sottoporre alle
sanzioni della legge coloro che, mettendo artificiosamente in
opera una serie di spedienti legali, hanno tentato di sottrarvisi, sia una giusta e doverosa repressione di questo
riprovevole modo d'agire, e rappresenti nel tempo stesso
come una soddisfazione alla opinione pubblica, la quale
rimarrebbe turbata se quei processi fraudolenti si vedessero coronati dal successo. Ma anche qui il rimedio sarebbe
peggiore del male, perchè si arriverebbe a riconoscere nel
giudice la facoltà, altrettanto illimitata quanto insindacabile, di giudicare delle intenzioni più riposte.
Giova riconoscere che la teoria della frode alla legge,
anche presso i suoi fautori più avanzati, non è arrivata,.
in quest'ordine d'idee, a quegli estremi a cui giungono le
modernissime tendenze in materia d'interpretazione. La
scuola del cosiddetto diritto libero (freies Recht), ponendosi
recisamente in antitesi col metodo giuridico tradizionale~
del quale rileva - con lnolta arguzia, Iua non senza molta
esagerazione - i difetti, attribuisce addirittura al giudice
. la facoltà di «creare» la norma, o quanto meno di « trovarIa », indipendentemente da ogni espressa formulazione
statuale, il che fa press'a poco lo stesso. Tutta la tecnica
dell' interpretazione estensi va ed analogica è ripudiata dalla
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nuova scuola come un ammasso di finzioni: la legge si dice - non regola altro che una serie, piii o meno
larga, ma 8empre incompleta, di casi singoli: fuori di
questi, è assurdo cavare dalla legge ciò che essa non
contiene.
Senza occuparmi qui più a lungo di questa tendenza (2),
che io credo fondamentalmente erronea e somman1ente
pericolosa, faccio notare come chi ammette una siffatta
estensione del còmpito della giurisprudenza può benissimo
rinunciare anche a servirsi del vecchio crite~io della fraus
legi: a che pro', infatti, tirare forzatamente un dato rapporto
sotto la sanzione di una norma di legge, quando, col riconoscere l'inapplicabilità di quella norma, il giudice ha mano
libera per regolarlo in quel luodo che gli pare più conforme
a giustizia ~ Faccio però anche notare come queste moderne
dottrine hanno determinato tutta una revisione della teoria
dell' interpretazione, e colle loro massime eccessive hanno
indirettamente giovato a far meglio precisare i confini entro
cui l'interpretazione va trattenuta. La teoria della fraus
legi rappresenta, nella sua formulazione tradizionale, una
applicazione estrema dei criterii ermeneutici: e se di fronte
alle tendenze rivoluzionarie si vuole - e a ragione -- non
abbandonare le basi su cui l'interpretazione della legge si
è svolta attraverso i secoli, è pur necessario abbandonare
quanto in quei criteri e nelle loro applicazioni vi ha di
(~) Per una larga e lucida esposizione rinvi? a~l'?pera del D EGNI,
L'interpretazione della legge, Napoli 1909. EglI dlstmgue nel. campo
dell' interpretazione tre metodi: il giuridico-tradizionale, lo sto:lco-evolutivo e quello della libera ricerca; di questi, il secondo, che Il DEGNI
abbraccia, rappresenta un ammodernamento del metodo tradizionale,
spogliato dei suoi elementi più antiquati e integrato co~ una larga
valutazione dei cosiddetti «fattori sociali»: non senza pero, come altre
volte ho rilevato (in Riv. D. Civ., 19'10, 893) qualche pericolosa infiltrazione del metodo del diritto libero .
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eccessi vo, se non si vuoI incorrere nei medesimi difetti che
si rimproverano agli avversari.
Se poi ci si pone da un punto di vista più generale, si
rileva come un'esagerata applicazione del concetto di fraus
legi,lungi dal contribuire alla evoluzione giuridica, serve a
ritardarla, soffocando nel nascere ogni gerlne di progresso.
Il diritto, infatti, è costantemente avviato a una lenta Iua
incessante evoluzione, che va di pari passo col rilnutarsi
delle esigenze etiche ed economiche a cui esso deve ispirarsi: questa evolu zione non procede per bruschi passaggi
soltanto, di codice in codice, ma con un movimento graduale, talora insensibile: ben prilna che il pesante e complicato meccanisluo della legislazione si sia messo in Iuovimento, la giurisprudenza finisce per lasciarsi influenzare
dallo spirito del tempo, e, anche senza cadere negli eccessi
poc'anzi censurati, compie, di fronte ad una legislazione
antiquata, un sapiente lavorìo di adattamento. Anche di
questo fenOlueno abbiamo esempi meravigliosi nel diritto
romano, la cui evoluzione si può ben dire dovuta in gran
parte all'opera della giurisprudenza: e in esso appunto sono
tipici quegli spedienti che la giurisprudenza elabora e suggerisce onde supplire ai difetti del diritto vigente. Sono i cosiddetti negozi apparenti che, come venne felicemente rilevato,
vanno considerati come forme storiche di negozi fiduciari e
«fraudolenti» passati nel diritto. Nell'esercizio di quest'attivitàev~lutiva,lagiurisprudenza odierna non può certo andare
tant'oltre quanto la romana, giacchè essa deve limitare il suo
CÒlupito a quello che è strettamente interpretazione della
legge: la interpreti con ogni larghezza e modernità di vedute,
ma non se ne discosti. Ma la soverchia e malintesa preoccupazione di far sì che la legge trovi applicazione ad ogni costo,
può far cadere nell'eccesso opposto: eccesso a cui la fallace .
dottrina della !raus legi può fornire un incentivo ed un ll1ezzo.
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Giova non dimenticare che, COlue fu rileva to nell'esame
delle specie romane, e anche delle moderne, i tentativi di
elusione si accaniscono in modo particolare contro quelle
leggi che più nlanifestainente vanno contro alle esigenze
sociali: venne ' osservato a questo proposito anche dallo
SCIALOJA (3) che è precisamente nei casi di intervento arbitrario del legislatore che l'arte dei giuristi e degli uomini
d'affari trova vie oblique per frustrare il precetto legislativo.
E se anche la giurisprudenza si adopera in loro sostegno
con tutto l'arsenale dell'ermeneutica legale, tosto o tardi
si riesce, in un modo o nell'altro, ad aprire una breccia, sì
che quella disposizione sia resa lettera morta. È selupre
vero quanto in un suo discorso affermava il Fox, citato a
questo proposito dal P,FAFF: «when it is the interest of a
nation to evade a law, the law will be evaded; it always
was so, and always will be so ».
Con ciò non si vuoI punto dire che la legge abbia da
riluanere senza difesa di fronte ai tentativi che d'ogni parte
si fanno per eluderla: si vuole soltanto mettere in guardia
contro il pericolo d'abusi, ed ammonire che quel còmpito
difensivo non può se non in parte spettare alla giurisprudenza. Il resto spetta al legislatore: e il decidere in qual
misura e con quali luezzi deva egli intervenire a reprimere
la frode è problema più politico che giuridico. Quanto ai
mezzi, possono essere svariati: uno fra i più comuni è
quello di elevare delle presunzioni di frode; mezzo assai
spicciativo, e che semplifica Inolto il còmpito dell' interprete,
ma ha il grave difetto, sì logico che pratico, di colpire
intere categorie di casi che sarebbero perfettamente innocui
pur di colpire con essi quei pochi in cui la frode potrebbe
(3) L'arbitrio del legislatore nella formazione del di'ritto positivo,
in Scientia, 1910, p. 139.
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annidarsi. Ma, a parte questo od altri spedienti (4), che non
rappresentano altro che selnplici palliativi, il lnodo vero e
lnigliore per combattere la frode sta nell'accurata redazione
dei testi legislativi, in guisa che da essi apparisca chiaro
ed intero ciò che il legislatore vuole, e che questa volontà
si traduca nella legge con piena efficacia, che cioè si identitichino, per quanto è possibile, in filOdo sicuro ed univoco
il contenuto della legge e il suo scopo, evitando quelle
oscurità ed incertezze di cui la frode si prevale.
Ma se la legge, per imperizia o trascuranza di chi la
redige, riesce nlonca e im perfetta, o se di fronte alle condizioni economico-sociali si rivela inadeguata ed inutile,
tutti gli sforzi della giurisprudenza non basteranno ad eliminare quella imperfezione od a colmare quella lacuna.
È quindi desiderabile che la giurisprudenza non si avventuri in quella strada pericolosa, ma si limiti ad interpretare
la legge così com' è: in tal modo nell'applicazione pratica
le manchevolezze risalteranno più evidenti, la possibilità
di frodi apparirà più palese e più bisognevole di riparo:
e così sarà facile alla dottrina e alla giurisprudenza provocare un nuovo intervento del legislatore, che solo ha il
diritto, e l'obbligo, di provvedere.
(4) P. es. l'obbligo del giuramento, di cui s'è visto un caso nelle
applicazioni romane. Le pene speciali comminate contro gli autori della
frode non rappresentano, com'è chiaro, un mezzo per scoprirla, ma solo
per punirla una volta scoperta, e sono in parte un portato di queHe
tendenze etiche dianzi considerate.
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